COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Determinazione Registro Generale

n.39

del 27.07.2017

Determinazione Area Finanziaria e Tributi n.283

del 31.07.2017

Oggetto: Approvazione Rendiconto Servizio Economato II° trimestre 2017.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ESAMINATA l’allegata proposta di determinazione dell’Economo Comunale, che assume motivazione
del presente provvedimento;
RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della propria procedura;
VISTO il D. Lgs 267/200 art. 153 comma 7;
VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria n.9 del 30/05/2017 con la quale è stato
rinnovato l’incarico di Responsabile del Settore II Economico Finanziario
Per le motivazioni sopra riportate
DETERMINA
Di approvare, ai sensi dell’art.62, comma n.3 del Regolamento di Contabilità, il Rendiconto predisposto
dall’Economo Comunale Sig.ra Angela Maria Concialdi, per spese sostenute nel II° trimestre anno 2017 per
l’importo complessivo di euro 4.667.58 di cui euro 345.39 importo iva da versare all’Erario ai sensi
dell’Art.17-ter del D.P.R. 633/72 ( split payment);
Di disporre, l’emissione dei mandati di pagamento per l’importo complessivo di euro 4.667.58 a favore
dell’Economo Comunale come reintegro del fondo economale ;
Di imputare, la suddetta somma nei relativi capitoli.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI0

f.to

Dr. Giuseppe Parrino

Dr. Giuseppe Parrino

L’ECONOMO COMUNALE

PREMESSO
Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n.06 del 20.02.2002, divenuta esecutiva per
decorrenza di termini il 05.03.2002 è stato approvato il Regolamento di Contabilità, come modificato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 29/09/2008;
Vista la Determinazione Sindacale n.33 del 30/12/2014 con la quale è stata nominata Economo Comunale
la Sig.ra Angela Maria Concialdi;
Visto il Rendiconto della gestione economato relativo al II° trimestre 2017, predisposto dall’Economo
Comunale, allegato alla presente determinazione, dell’importo complessivo di euro 4.667.58 di cui
euro 345.39 importo iva da versare all’Erario ai sensi dell’Art.17-ter del D.P.R. 633/72;
Verificata la regolarità delle spese sostenute mediante utilizzo di fondi economali;
Ritenuto di dovere approvare il Rendiconto predisposto dall’Economo Comunale , con individuazione dei
capitoli sui quali deve essere imputata la spesa;
PROPONE
Di approvare, ai sensi dell’art.62, comma n.3 del Regolamento di Contabilità, il Rendiconto predisposto
dall’Economo Comunale Sig.ra Angela Maria Concialdi, per spese sostenute nel II° trimestre anno 2017 per
l’importo complessivo di euro 4.667.58 di cui euro 345.39 importo iva da versare all’Erario ai sensi
dell’Art.17-ter del D.P.R. 633/72 ( split payment);
Di disporre, l’emissione dei mandati di pagamento per l’importo complessivo di euro 4.667.58 a favore
dell’Economo Comunale come reintegro del fondo economale
Di imputare, la suddetta somma ai relativi capitoli di spesa del bilancio dell’esercizio in corso, impegnati
durante il corso del trimestre.

IL PROPONENTE

f.to

L’Economo Comunale
Angela Maria Concialdi

