
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Fresinone

SERVIZIO FINANZIARIO

N.ro 153/2016

Data 13.09.2016

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

Num.

Oggetto Approvazione e liquidazione rendiconto economato al 13.09.2016 e reintegro fondi.

L'anno duemilasedici, ii giorno tredici del mese di settembre in Picinisco e nel proprio ufficio

IL RESPON5ABILE DEL SERVIZIO

e Vista la delibera di G.C. n. 5 del 3.2.2010, con la quale la sig.ra Gisella Celini è stata incaricata

delle mansioni di economo comunale;

v Visto il regolamento comunale per il servizio di economato;

<ù Visti i buoni di pagamento da n. 1 a n. 24 emessi dall'economo comunale Rag. Gisella Celini, nel

periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014, per un importo totale di € 2.153,82;

e Constatato che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate;

Attesa la propria competenza ai sensi:

e Del decreto del Sindaco n. 05/2015 di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai

sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000;

•l. Del combinato disposto degli articoli 107, 2" e 3" comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000;

4. Del combinato disposto degli articoli 183, 9° comma e 153, 5" comma del D.Lgs. 267/2000,

DETERMINA

1, Di dare discarico all'economo comunale del rendiconto presentato per la liquidazione delle

spese sostenute a tutto il 13.09.2016, buoni emessi dal n. 1 al n. 26 per un importo totale di €

2.252,13 con impegno sugli interventi riportati tutti nell'allegato rendiconto n. 1 in atti.

2. Di autorizzare il reintegro dello stesso economato per la somma di € 2.252,13.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa MÌUiià'GARSANO

REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, si fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'Indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dall'ari, 32, comma 1, della Legge

18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Picinisco 1 fi SEI. 2016 munale


