Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E ECONOMATO
DETERMINAZIONE N° 982 del 31/05/2016
OGGETTO:

FONDO SPESE ECONOMATO - APPROVAZIONE
REINTEGRO FONDI ALL'ECONOMO PROVINCIALE

RENDICONTO

E

IL DIRIGENTE
Premesso che il competente Servizio Economato provvede all’acquisizione di beni e servizi a
seguito di richieste dei vari Settori;
Preso atto che le spese sono preventivamente impegnate nei relativi capitoli di spesa, per la quota
per ciascuno indicata, con buoni di ordinazione economali;
Visto il prospetto delle spese sostenute per conto di questa Amministrazione
economato per complessivi € 3.737,42;

con il fondo

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del
25/09/2012;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e in particolare l’art.107 funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
1) di prendere atto, per i motivi indicati in premessa e come da allegato prospetto, del rendiconto
presentato dall’Economo di questa Amministrazione dell’importo di €.3.737,42;
2) di dare atto che la spesa complessiva di €.3.737,42 trova copertura finanziaria sugli impegni
indicati nel prospetto allegato che fa parte integrale e sostanziale della presente determinazione;
3) di liquidare in favore dell’Economo Provinciale, a reintegro del fondo economale, la complessiva
somma di €.3.737,42;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

4) di trasmettere la presente determinazione esclusivamente in formato digitale tramite il sistema
informatico di gestione delle determinazioni alla Segreteria Generale e all’Amministratore
Straordinario.
Il Dirigente
Dott.ssa Silvia Soggia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

