COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 23.04.2018
OGGETTO

Assegnazione straordinaria somme all’Ufficio
Economato e autorizzazione alla spesa per la
“Giornata Mondiale del Libro e per l’inaugurazione
della Casetta del Book Crossing” e altri eventi.
Impegno spesa e liquidazione

ESTRATTO
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) DI INTEGRARE la determinazione dell’Area Finanziaria n. 09 del 05.04.2018, inserendo nel
prospetto di impegno spese Economato 2° trimestre 2018, giusta determinazione dell’Area
Finanziaria n. 09 del 05.04.2018, l’apposito capitolo 1421 “iniziative socio-culturali”, già
precedentemente previsto per i trimestri pregressi.
3) DI IMPEGNARE la complessiva somma pari ad euro 500,00 € (Cinquecento/00), I.V.A.
compresa, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018, al fine di procedere
all’assegnazione delle risorse necessarie per impinguare il capitolo delle iniziative socio – culturali
e scolastiche del conto economato comunale, relative al 2° Trimestre 2018.
4) DI LIQUIDARE, all’economo comunale la superiore somma, pari ad euro 500,00 €
(Cinquecento/00), anche a titolo di rimborso delle anticipazioni effettuate per la manifestazione in
oggetto e per le eventuali e successive iniziative nell’ambito del 2° trimestre 2018.
5) DI AUTORIZZARE l’economo comunale ad effettuare tutti i pagamenti inerenti la suddetta
manifestazione e ad utilizzare le suddette risorse anche per eventuali manifestazioni nell’ambito del
secondo trimestre 2018.
6) DI IMPUTARE il suddetto importo, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario
2018, al Codice n. 12.07.1.103, Capitolo n. 1421.0, Impegno n. 346.
7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla ditta sopracitata, al Responsabile dell’Area
economico- Finanziaria e all’Ufficio Economato per i consequenziali provvedimenti di competenza,
nel rispetto della normativa vigente e del D.P.R. 633, art. 17 ter.
8) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo
Pretorio on line del Comune di Alì.
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Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare la
somma di € 500,00.
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