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1) Che la premessa costituisca parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2) Approvare il rendiconto delle spese sostenute nel 2" bimestre 2020 dall'economo comunale 

per complessivi € 2.297,72, come da allegato "A", che si allega come parte integrale e 
sostanziale del presente atto; 

3) Emettere mandati di pagamento in favore dell'economo comunale per complessivi € 2.297,72 
mediante prelevamento dai capitoli del Bilancio , come da allegato "B", relativamente al 2" 
bimestre 2020, che si allega come parte integrale e sostanziale del presente atto; 

4) Prendere atto che tali mandati di pagamento vengono emessi a reintegro delle somme 
anticipate con determina no 9 del 05/02/2020; 

5) Prendere atto che si procederà con reversale al prelievo dal conto economale e al 
contestuale versamento dell 'importo sul conto di Tesoreria deii 'IVA trattenuta che ammonta 
ad € 373,88; 

6) Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.lgs. 
97/2016; 

7) Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell 'Albo Pretorio per la 
relativa pubblicazione come previsto dalla legge vigente in materia. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA '_ONo<,\> 
Il Responsabile dell 'Area Economico-finanziaria esprime parere favorevole di regolarità tecniéa, ai 
sensi e per gli effetti dell 'art. 12 della L.R. 30/2000 e s.m. i e dell'art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 
267/2000. < 

Borgetto, lì {1-oS- 2 O l P 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 14 7 e 153 del Dee. Lgs. 267 del 18/08/2000 

Visto: 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertur: 
Borgetto lì I'Z. - o S- b'C..? 

Impegno No 
'b~u2tlS~ 

Capitolo 
~~v'E Q..~ 

Importo spesa 
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