Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA
n. 44 del 06-10-2014
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO III^ TRIMESTRE 2014
L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di Ottobre con inizio alle ore 14:00
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.

Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

ORSI MARINO

ASSESSORE

Assente

CARANCI GIOVANNI

ASSESSORE
ESTERNO

Presente

1 DI SANTO FORTUNATO
ASCENZIO

2
3

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. QUARANTA GABRIELLA
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE con delibera del C.C. n.3 del 19.03.1981, resa esecutiva dal CO.RE.CO in data 09.04.1981, con
decisione n.5869, venne istituito il servizio economato e venne approvato il relativo Regolamento;

CHE con delibera n.43 del 05.07.1990, il servizio stesso è stato affidato al dipendente comunale sig.
Romano Remo (Vigile Urbano);

CHE con delibera di G.M. n.41 del 01.09.2014 il servizio è stato affidato alla dipendente Bucci
Domenica (Istruttore Amministrativo) in sostituzione del sig.Romano Remo assente per malattia;

CHE a norma dell'art.7 del Regolamento, all'economo viene corrisposta, con anticipazione, la somma
di Euro 775, 00 per trimestre;

RITENUTO necessario provvedere ad approvare il rendiconto del III^ trim. 2014 , presentato
dall'economo Remo Romano per i mesi di luglio e agosto 2014 e dall’economo Bucci Domenica per il mese
di settembre 2014;

ESAMINATA la documentazione prodotta;

RICONOSCIUTE regolari le spese effettuate e disposte da questa Amministrazione per motivi di
servizio e funzioni pubbliche;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile Ufficio
finanziario ai sensi dell’art49 del t.U. n.267/2000;

DELIBERA

APPROVARE il rendiconto del servizio economato per il III^ trimestre 2014, come da seguente
prospetto:

III^ TRIMESTRE 2014
==================

−

Importo anticipato

€

775, 00

−

Spese effettuate

€

730,87

−

Somma a debito dell’economo

€

44,13

DISPORRE l'emissione di altro mandato di pagamento per la ricostituzione dell'anticipo di € 775.00
per il IV^ trimestre 2014;

IMPUTARE la spesa all'intervento 4.00.00.06 del bilancio corrente;

DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva;

TRASMETTERE la presente deliberazione all'ufficio ragioneria per i relativi adempimenti di emissione
delle reversali e dei mandati di discarico;

Parere di regolarità contabile:
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA QUARANTA GABRIELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 10-10-2014 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 10-10-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06-10-2014 perchè dichiarata
immediatamente
eseguibile
ai
sensi
dell'art.
134
comma4,
del
D.Lgs.
267/2000
Castelpizzuto, 10-10-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 10-10-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA QUARANTA

