
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio ComuÍale di Siracusr)

Palazzo Municiprle "DotLV.Sprtrò'

DETERMINA DELL'AREA FINANZIARIA

N. 105
Del 17 .1 | .2017
Registro Generale
N"864el 1?. t(-lI--

Oggetto: ApprovazioneRendiconto Servizio
Economato 3'Trim.2017

IL CAPO AREA A.A.FF"

Vista la delibera di C.C.n. 61/93, che approva il Regolamento di Economato, nonché le delibere
del commissario Straordinario n.106 del 12.05.lgg4 e n. 17 del 16.10.2002 di modihca ed

integrazione del suddetto regolamento;

Richiamata la propria determina n. 6 del27 .01.2017 con la quale veniva impegrata la somma di
€ 18.800,00 per il Servizio Economato 2017;

Visto e controllato il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comlnale. relativo al 3.
trimestre 2017 ammontant e a€.4.679,54 così come si evince dall,allegato prospetto, che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto, con imputazione della spesa nei vari capitoli di Bilancio
dell'anno 2017;

visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/201g approvato con D.c.c. n.29 del 02.09.2016
e le variazioni allo stesso approvate con D.C.C. n. 41 del 21.11.2016:

Constatato trattasi di spese regolarmente previste e autoizzate;

Visfo I'Art.9 del vigente Regolarrento di Economato:

Visto la D.L.N.2 67 /2000:

Vista la L.R. n"48/91 :

DETERMINA

Di approvare il Rendiconto per il Servizio di Economato effettuato nel 3o Trimestre 2017 perl'tlngorto complessivo dle 4.679,54 in relazione alla somma allo stesso anticipata.on D"t".-inun.7 de\27.01.2017:

a

a

a

a

a

o

a



Discaricare I'Economo Comunale dagli imForti la cui spesa è stata oîdinata ed impepata ai vari
interventi di bilancio come da allegato prospetto;
Dare atto che la situazione della cassi economale alla chiusura del 3o trimestre 2017 risuita essere
la seguente:

l) D-i-p^rowedere pertanto a rcintegrare l'importo della dotazione timestrale della somma diQ'4'679.,54 pati a quella effettivamente spesa duante il 3o trimestre 2017 prelevandola da'erispettive funzioni ed inrerventi der bilancio 201 7, gitim;gnari con determin a n. 07 .01 .2017 .

Anticipazione concessa all'cconoDo con Determine AA. X.F. n. 6 del27.01.2017€ l8.E{n,00

Impegtro di spesa per il Senizio Economato Determina n ,7 del27.01.2017

Spese sostenùte nel lo trimestre

Spese sostenute net 20 trimestre

Spese sostenute nel 3o trimeslre



COMUNE DI BUCCHERI
(Libcro Conrorzlo dei Comuti di Sirrcusr)
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Attegatoaila Detemina n. |05 det lrl- U- eO tI

PROSPETTO RIASSUNTIVO SPESE ECONOMATO DAL OI.O7.2OI7 AL 30.09.2017

Codice Capit NUUERO BUONI IÍ{IPORTO BUONI

01.01-t.03.01.03.002 5(t 79 € 20,00
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e
TOTALE e 4.679,54


