COPIA DELL’ORIGINALE

Deliberazione n° 72

in data 10/04/2014

COMUNE DI VERBANIA
PROVINCIA DEL V.C.O

Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario
(assunta con i poteri della Giunta Comunale)

Oggetto: RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO. PRIMO TRIMESTRE 2014

L’anno duemilaquattordici, addì dieci del mese di Aprile alle ore 09:30
nella Residenza Municipale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Michele Mazza, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente
della Repubblica del 27 maggio 2013;
Assunti i poteri della
Giunta Comunale
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., provvede a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto

Assiste alla seduta il Segretario del Comune ZANETTA CORRADO

Su proposta del dirigente del dipartimento finanziario,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Michele Mazza, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della
Repubblica del 27 maggio 2013;
Assunti i poteri spettanti alla
GIUNTA COMUNALE
Premesso che in riferimento alla determina n.40 del 22/01/2014 con mandato
n. 8/22.01.2014 è stata anticipata all’Economo f.f. la somma di € 5.000,00= quale
anticipazione per le spese di economato di cui all’art. 82 del regolamento di
contabilità approvato con atto di C.C. N. 147/96 quale ordinativo di spese minute e
urgenti correlate a prestazioni, forniture e provviste necessarie al funzionamento
dei servizi comunali;
Visto il rendiconto presentato dall’Economo per le spese sostenute nel 1°
trimestre 2014, pari ad € 2.699,63= come allegato registro di cassa, per spese
richieste dai Dirigenti dei vari Dipartimenti o sostenute direttamente dal servizio
economato;
Considerato che le entrate relative allo stesso periodo ammontano ad €
9.928,46=;
Vista la regolarità delle spese presentate rimborsate e dei versamenti
effettuati,
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso di
approvazione;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del
Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ex artt. 49 e
147-bis del D.Lgs n. 267/2000;
Acquisiti altresì il visto del Responsabile del Procedimento Dr. Roberto
Patuelli che ha proposto il presente provvedimento, nonché il parere di legittimità
del Segretario Generale, ex art. 97, comma 4, lett d) del D. Lgs n. 267/2000;
DELIBERA
- di approvare il rendiconto allegato delle spese sostenute dal Servizio Economato
per il 1° trimestre 2014 pari ad € 2.699,63= per sp ese richieste dai Dirigenti dei vari
Dipartimenti o sostenute direttamente dal Servizio Economato;

- di dare atto che con distinta di rimborso n. 194/7.4.2014 è stata reintegrata
l’anticipazione attraverso il rimborso all’Economo f.f. delle somme spese nel 1°
trimestre 2014 tratte negli appositi capitoli di bilancio con mandati di pagamento dal
n. 1759 a 1775/7.4.2014 e che pertanto la cassa economale è stata ricostituita ed
assomma ad € 5.000,00=;
- di dare atto che le entrate relative al 1° trimes tre 2014 ammontanti ad € 9.928,46=
sono state versate presso la Tesoreria comunale (ric. N. 2423/9.4.2014).

Letto approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to MAZZA MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affisso all’albo
comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, dal .....………………....

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO
Addi .............................…………………...

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZANETTA CORRADO

Lì, ………………….

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il .............….…………........... decorsi 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO
Addi ......................…………………..........

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

……………………………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO
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