COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 8
Del 26 gennaio 2010
SETTORE - SERVIZI FINANZIARI
Determinazione n. 2

OGGETTO:

Anticipazione fondo servizio economato - Anno 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che con deliberazione C.C. n. 47 del 17.11.1997 veniva approvato il
regolamento di contabilità ai sensi del D. L.vo n. 77/95 e succ. mod.;
ATTESO di riferire al responsabile del servizio finanziario il riscontro ed il visto sul rendiconto
di economato, anche in riferimento ad un organico composto di più persone in osservanza
dell’art. 34 – III comma del vigente Regolamento di contabilità;
RITENUTO altresì di determinare il fondo in dotazione per l’anno 2010 in € 4.000,00;
DETERMINA
1) di stabilire il fondo in dotazione per l’economato riferito all’anno 2010 in € 4.000,00 da
impegnarsi sull’intervento 4000006/1 quale anticipo di somma in spesa per conto di terzi ed
accertarsi sulla risorsa 6090/1 quale rimborso di somma in spesa per conto di terzi;
2) di impegnare altresì detta somma sui vari interventi di spesa corrente come segue:
• per € 1.000,00 sull’intervento 1010502 cap. 1 (spese di manutenzione e gestione del
patrimonio disponibile/acquisto di beni);
• per € 1.000,00 sull’intervento 1010503 cap. 1 (spese di manutenzione e gestione del
patrimonio disponibile/prestazioni di servizi);
• per € 500,00 sull’intervento 1010801 cap. 4 (spese per missioni);
• per € 1.500,00 sull’intervento 1010802 cap. 3 (spese generali e ricorrenti di
manutenzione e di funzionamento degli uffici municipali);
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del
procedimento è Paolo GROS.
Oulx, lì 26 gennaio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GROS Paolo
__________________________

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.
Oulx, lì 26 gennaio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GROS Paolo
__________________________

