
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE PICCOLE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE 
DAL 01.01.2016 AL 22.06.2016

n. 25 del 22/06/2016 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Finanziario e Personale

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



RICHIAMATI: 
- il regolamento di economato approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 6 del 
27.07.2011; 
- la determinazione n. 1 del 23.09.2012 con la quale veniva nominata economo dell’Unione la 
Sig.ra Canu Paola; 
  
VISTO il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo dell’Unione, ammontanti a complessivi € 
119,37 dal 01.01.2016 al 22.06.2016; 
  
CONSIDERATO che le spese sono state regolarmente eseguite e pagate in conformità al vigente 
regolamento di economato, come risulta dalle pezze giustificative allegate ai rispettivi ordinativi di 
pagamento, tutte agli atti di questo ufficio; 
  
RITENUTO opportuno  liquidare e pagare detto rendiconto; 
  

DETERMINA 
  

- di prendere atto del rendiconto predisposto dall’Economo Sig.ra Canu Paola per la complessiva 
somma di € 119,37, per il pagamento di piccole spese, sostenute dal 01.01.2016 al 22.06.2016, 
effettuate nel corso del 2016 ed in conformità al vigente regolamento di economato; 
- di emettere mandato di pagamento di € 119,37 a favore dell’economo Sig.ra Canu Paola 
imputando la spesa sui sottoelencati interventi e capitoli di bilancio in corso di approvazione: 
  
 
€ 58,57  Macroaggregato U 1-03-02-99   cap. S. 9001 impegno n. D002000/1/2016; 
€ 60,80  Macroaggregato U 1-03-02-099 cap. S. 11600 impegno n. D002000/3/2016; 
 
- di dare discarico all’economo dell’anticipazione di € 2.000,00, a suo tempo ricevuta;  
  
  
L’ Economo 
Sig.ra Canu Paola 
  
  
        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
         (Dr.ssa M. Dolores Fadda) 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/07/2016.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


