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                                            AREA FINANZIARIA 
 

COPIA  DETERMINA N.15 /F     DEL 03/07/2018 
 
 

OGGETTO: Liquidazione spese economato effettuate nel II° Trimestre 2018.  
 
 

                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
VISTA  la determina n.9/F del 05/042018, con la quale veniva  impegnata la somma di € 
3.200,00  ai diversi capitoli del bilancio per la gestione del servizio economato, nel II° 
Trimestre 2018; 
 
VISTA  la    delibera    di  Giunta    Municipale  n.62  del 20/04/2018  e la   determina n. 
87/A del 23/04/2018, con la quale veniva integrata e  impegnata la somma di € 500,00  al  
capitolo  1421.0 impegno n.346 del bilancio per la gestione del servizio economato, nel II° 
Trimestre 2018; 
 
VISTI i mandati di pagamento n.351 del  05/04/2018  di € 1.500,00, n.495 del 03/05/2018 
di € 500,00 e n.639 del  14/06/2018 di € 500,00  anticipazioni fondi servizio economato; 
 
VISTO il regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio comunale n.46 del 
27.11.1997, approvato, con modifiche dal Co.Re.Co. centrale di Palermo con decisione 
000730/441 del 05.02.1998, revisionato con Deliberazione C.C. n.24 del 27.11.02; 
 
VISTA la determina Sindacale n.6 del 27/06/2016 con la quale è stato affidato l’incarico di 
Economo Comunale alla Signora Famà Pietrina; 
  
VISTO l’art. 51, comma 3 della legge 08/06/1990, n.142, così come modificato dall’art.6 
della legge 15.05.1997, n.127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l’art.2,  
comma 3 della L.R. n.23 del 07.09.1998; 
 
VISTA la determina sindacale n.2 del 02/01/2018, con la quale sono state attribuite al Sig. 
Satta Natale, dipendente di questo Comune, le funzioni gestionali e la responsabilità 
dell’area Economico – Finanziaria; 
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;  
 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
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VISTA  la L.142/90 recepita  con modificazioni ed integrazioni dalla  L.R. n.48/91; 
 
 

 
 
                                                DETERMINA 
 

1) Approvare il rendiconto allegato delle spese sostenute per la gestione del Servizio 
      di  Economato  per il II° Trimestre 2018 per complessivi € 1.564,63. 
 
2) Liquidare la somma di Euro 1.289,63 (milleduecentoottantanove/63) , in quanto  € 

500,00 sono stati già pagati con mandato n.495 del  03/05/2018, di cui € 275,00 spesi 
e rendicontati col suddetto  rendiconto. 

 
3) Dare atto che le somme sono state impegnate con la determina n .9/F del 05/04//2018 

€ 2.000,00 e con determina n.87/A del 23/04/2018 € 500,00. 
 
4) Di Pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì. 
 
                                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                 F.to   Natale Satta  
    
 

 
Si esprime visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria (art.6, comma 1 
della L. n.127/97 ), le somme sono state impegnate con determina n.2/F del 19/01/2018.     
 
                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                   

                                                                            F.to   Natale Satta  
 
 
                                       
                                                                                     
                                                                              

 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  on - line del Comune di Alì 
dal  ______________________   al _____________________ n.  Reg. ________ 
 
 
                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                  ( Dott.Giovanna Crisafulli ) 
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