COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 43

Del 06 aprile 2010

SETTORE - SERVIZI FINANZIARI
Determinazione n. 4

OGGETTO:

Rendiconto primo trimestre 2010 - Servizio economato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla liquidazione
dall’Economo comunale Sig.ra Carlucci Anna, nel I trimestre 2010;

delle

spese

sostenute

VISTO e controllato il rendiconto delle spese, documentato con quietanze dei percepienti
come da allegato “A”;
VISTO e controllato il quadro riassuntivo quantificante la spesa per rispettivi interventi di
bilancio, come da allegato “B”;
CONSIDERATO che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate da determinazione
n. 8 del 26 gennaio 2010;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO che contabilmente la somma è quantificabile in € 707,12 da addebitarsi agli
interventi identificabili nell’allegato “B”;
DATO ATTO che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto il
Responsabile del Servizio Finanziario attesta con la sottoscrizione della presente la regolarità
contabile e la copertura finanziaria, ex art. 49, comma 1, TUEL n. 267/2000;
DETERMINA
1. l’approvazione del rendiconto dell’Economo comunale per il I trimestre 2010 e
regolarmente autorizzate come in premessa per complessivi € 707,12;
2. l’approvazione dell’allegato “A” attestante le quietanze dei percepienti, l’oggetto e la
data della spesa;

3. l’approvazione dell’allegato “B” attestante la ripartizione della spesa sui vari interventi
di bilancio in ottemperanza a quanto stabilito con determinazione n. 8 del 26.01.2010;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione immediata in
quanto non è necessario il 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.
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Oulx, lì 06 aprile 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GROS Paolo
firma acquisita digitalmente

