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{Ragioneria generale- Finanze- Tributi- Personale- Economato) 

PROT. GENERALE No .16$" DELOft·a:3-aJfl , 

DETERMINA No (_'} 

OGGETTO: Rendiconto spese servizio economato 1° bimestre anno 2017. 

IL CAPO AREA 

Vista Ia proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa 
all'oggetto, che di seguito si trascrive: 

TESTO 

Visto l'art. 163 del D. Legislative no 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria; 

Visto il Decreto sindacale no 74 del 30/12/2016 con il quale e state conferito l'incarico di 
Responsabile dell' Area 21\ Economico finanziaria al Dott. Sciacchitano Antoni no; 

Visto il Decreto sindacale no 38 del 13/09/2016 con il quale e state conferito l'incarico di 
Economo Comunale pro-tempore alia Dott.ssa Geraci Luisa; 

Vista Ia determina no 9 del 17/01/2017 del Responsabile deii'Area 21\ Economico-finanziaria 
con Ia quale si e impegnata Ia somma di € 4.153,84 per il servizio di economato 1 o bimestre an no 
2017 con imputazione agli interventi del Bilancio 2017, e contemporaneamente si e anticipate 
l'importo di € 4.153,84 in favore deii'Economo comunale con accredito su C/C no 07505002 - IBAN 
IT59 U 08946 43490 000007505002, con accertamento al cap. 395000- P.F. E. 9.01.99.03.000, e 
contestuale impegno al cap. 1305000- P.F. U. 01.99.03.000; . 

Considerato che, in ossequio alia nueva normativa sulla scissione dei pagamenti (art. 17 ter 
del D.P.R. 633172), l'importo deii'IVA trattenuta ammonta ad € 33,44, per il quale si procedera con 
reversale al prelievo dal conto economale e al contestuale versamento dell'importo sui conto della 
Tesoreria; . 

Ritenuto necessario provvedere al rendiconto delle spese sostenute nel 1 o bimestre 2017; 

PROPONE 

1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute nel 1 o bimestre 2017 pe.r complessivi € 
2.316,28, allegate "A", che si allega formando parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2) Emettere mandati di pagamento per complessivi € 2.316,28 mediante prelevamento dai 
capitoli del Bilancio 2017 come da allegate "8", che · si allega formando parte integrale e 
sostanziale del presente atto; 

3) Prendere atto che tali mandati di pagam no emessi a parziale reintegro delle 
somme anticipate con determina no 9 del I 




