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  COPIA  DETERMINA 

 
OGGETTO: Liquidazione spe
 
 

                           IL RESPONSABILE
 
 
VISTA  la determina n. 42/F del
diversi capitoli del bilancio per la gestione del servizio economato, nel 
 
VISTO il mandato di pagamento n.
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 
000730/441 del 05.02.1998, revisionato 
 
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 modifica
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.
dipendente  Dott.Davide Domenico Eugenio Occhino 
gestionali e la responsabilità dell’area Economico 
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
 
 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione
 
 
VISTA  la L.142/90 recepita  con modificazioni ed integrazioni 
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DETERMINA N. 58/F DEL 05/10/2022

 

OGGETTO: Liquidazione spe se economato effettuate nel  III° Trim

RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

del 21/07/2022, con la quale venivano impegnate le somme ai 
diversi capitoli del bilancio per la gestione del servizio economato, nel I

di pagamento n. 578  del  18/07/2022  di € 1.700,00

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 
000730/441 del 05.02.1998, revisionato con Deliberazione C.C. n.24 del 27.11.02;

la determina Sindacale n.6 del 27/06/2016 con la quale è stato affidato l’incarico di 
Economo Comunale alla Signora Famà Pietrina; 

l’art. 51, comma 3 della legge 08/06/1990, n.142, così come modifica
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; 

la determina sindacale n.4 del 26/01/2022, con la quale sono state attribuite 
Domenico Eugenio Occhino di questo Comune, le funzioni 

gestionali e la responsabilità dell’area Economico – Finanziaria; 

il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;  

l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

con modificazioni ed integrazioni dalla  L.R. n.48/91;
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/2022 

Trim estre 2022.  

FINANZIARIA  

, con la quale venivano impegnate le somme ai 
III° Trimestre 2022; 

00,00,  anticipazione 

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 

con Deliberazione C.C. n.24 del 27.11.02; 

la determina Sindacale n.6 del 27/06/2016 con la quale è stato affidato l’incarico di 

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, . 

, con la quale sono state attribuite al  
di questo Comune, le funzioni 

L.R. n.48/91; 
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                                                DETERMINA 
 

1) Approvare il rendiconto allegato delle spese sostenute per la gestione del Servizio 
      di  Economato  per il III° Trimestre 2022. 
 
2) Liquidare la somma di Euro 552,48 (cinquecentocinquantadue/48) come da allegato 

rendiconto. 
 
3) Dare atto che le somme sono state impegnate con la determina n. 42/F del 21/07/2022 

€ 2.700,00 e anticipati € 1.700,00 . 
 
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 Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 
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COPIA DETERMINA  N. 58/F DEL 05/10/2022 

OGGETTO: Liquidazione spese economato effettuate ne l  III° Trimestre 2022.  
 

*************************************************** ********** 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 
Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari a € 552,48  è stata impegnata con determina n. 42/F del 21/07/2022. 

 La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 

Alì, lì 05 ottobre 2022 

            
 
                  
 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _____________ 

 
 

 
 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 






