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Dal _______________
IL MESSO COMUNALE
Rossi
Romano

COMUNE DI POSTALESIO
Provincia di Sondrio

AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 01 DEL 10/01/2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2010.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 20.01.2006, esecutiva,
con la quale venne approvato il Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli
Uffici e dei Servizi;
Visto il provvedimento sindacale n° 1 del 04/07/2009 , con cui il Sindaco pro tempore di Postalesio ha nominato la sottoscritta quale responsabile dell’Area Amministrativa e Contabile e dei
Servizi in essa compresi;

RICHIAMATA la delibera di GM n. 22 del 25 marzo 2008 di approvazione regolamento di economato;
RITENUTO di provvedere al rimborso delle spese di economato debitamente dimostrate da regolari pezze giustificative allegate al rendiconto presentato dall’Economo Comunale;
VISTO che l’Economo Comunale dispone dell’anticipazione prevista dall’art. 12 del
Regolamento e che con tale somma ha effettuato le spese risultanti dagli elenchi allegati;
RITENUTO di provvedere di conseguenza;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
Acquisita l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – 4° comma –
del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
Visto il parere di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2 del D.lgs 78/2009

DETERMINA
1) Di rimborsare a favore dell’Economo Comunale la somma di €. 451,60 relativa alle forniture elencate nel prospetto allegato alla presente determinazione.
2) Di liquidare la somma a saldo delle forniture di cui sopra facendo carico della spesa agli
appositi Interventi, gestione RESIDUI del Bilancio 2011, come da allegato prospetto,
dove si trova la sufficiente copertura finanziaria;
3) Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa all’ufficio messi per la pubblicatazione all’albo pretorio per 10 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cerri dott.ssa Rina

COMUNE DI POSTALESIO

Servizio Economato
CASSA 01

PERIODO DAL 01.10.2010 al 31.12.2010
Parte Spesa

Data
Movimento

Numero
Movimento

Descrizione Movimento
Causale

Capitolo

Numero
Documento

Importo

13/12/2010

20100000019

diritti per firma digitale

00050600

201000015

€

25,00

31/12/2010

20100000020

spese postali

00050600

201000016

€

426,60

TOTALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cerri dott.ssa Rina

€ 451,60

