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Considerato che, con determine del Responsabile de||’Area economico-finanziaria n° 5 del
03/02/2020, si e proceduto a|l’impegno di spesa per H servizio economato per Fanno 2020;

Ritenuto, pertanto, dover procedere al|'anticipazione delle somme in favore de|l'Economo
Comunaie per I’anno 2020 per un importo € 4.153,08, corrispondente ad una bimestralité;

Visto il Regolamento comunale di contabilité vigente;

PROPONE

1) Che Ia premessa formi pane integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Anticipare le somme in favore deII’Economo comunale per Fanno 2020 con accredito su C/C

n" 07505002 - IBAN lT59 U 08946 43490 000007505002, con accertamento al cap. 395000
— PF. E. 9.01499.03.00O, e contestuale impegno al cap. 1305000 - P.F. U. 01.99.03.000, per
|’importo di € 4.153 08’

3) Dare atto che alle fi;1e di ogni bimestre |’Economo provvederé a presentare ii relativo
rendiconto delle spese sostenute.
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, ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 147 e 153 del Dec. Lgs. 267 del 18/O8/2000

Visto:

si attesta che il presente attofie contabilmente regolare e dotato d.e_|la Ctgejura finanziaria
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Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione;
Visto ii parere tecnico reso ai sensi di legge suila stessa da parte del responsabile del

sen/izio;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile deIl’area

economico —finanziaria, riportato in calce alla proposta;
Acclarata la propria competenza in merito aI|’adozione dei presente provvedimento;
Visto il vigente O. R. E .L.;

DETERMINA

1) approvare la proposta di determinazione in preme;_ssa_\t[ascritta, senza modifiche ed
integrazioni; "0 \./X ~
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