
COMUNE DI MOTTA D'AFFERIVIO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Prot. n. j nag. Li, l1 r1-:"-'!

Al Sig. Sindaco

Al Scgr. Comunalc

LL,SS

Oggetio: Tr.sinissioDe delemin.ziotr€ n. yitel lll0ll2022
Ai sensi dell'an. 26 del Re8. di Organizzazione degli tjffici e dei Servizi.
approvato con dcliberazione dclla G- C. t- 77 in d^ta O2l05l20l I, esecutiva, sl
trumette in allegalo copia della determinazions indicata in oggetlo.

Rosponsabile Arca ca lrinanziaria
Ras. I)ictro



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MES§INA

AREA ECONOMICA FINANZIARTA

I)ct€rmirazi()ne n.

Presentata dal Responsabile dcl servizio ecooomato.

OGGETTO: Approvazione Rendicùnto spese Econornalo r€lalive al lV" Trimestre 2021.

!L RESFONSABILE DE!, SER\rIZTO ECONOMATO

RICHIAMATO l'an. 30 del Regolanìe$to di Economato approvato con delibera di C.C. n. l0 del
16103/2016 chc pravede. cnlro il giomo 15 del mese succcssivo alla fine di ciascun t imestre. da patte del
Responsabile del Servizio Finanziario. l'spprovazione del Rendiconto delle spese effcttuate dall'Economo
Comunale. suddivisc per intcrventi e capitolil

vlsTA la deliberazione di Giunta Comrnsle n. 77 del 16ll!2019 con la qualc è srato dclibcrato di
nominarc il dott. Placido Macina economo contabilc del Comunc di Molra d'Atì'emìo:

VISTA ta determinazioie n.32 del2l/lln02l con la qulle è statà disposa l'anticipazionc all'Economo
Comuoalc dell'importo di € 4-500,00 per il ryo lrimestrE 2021 al fine di pmvvederc all'eff€ttuaaionc delle
spese di sua comfretenza:

RILEVATÈ dal giomale di cassa buoni economali (periodo 01.10.2021 - I1.12.2021) tenuto dall'Economo
Comunale, lc operazioni di pagamento eseguite nel lv" trime§rc 2021 per ùn totale di n. 3l buoni.
dell'importo complessivo di € 2,053,35i

VISTO il Rendiconto riepilogativo e i relativi pmspetri alleSati alla prEs€nte determinMionc predisposti
dall'economo Comunale per ìl IV" trimestre 2021 ncl qoale sono riportate le spcse so§enutc f,cr un tolale
complessivo di € 2.053.35i

VISTO il rr.Lgs. 18/6/?000, n.267;

VIS'I-O il D.l,gs. 30/03/2001. n. 165:

VISTO il'I holo lv dello Statuto Comunalc:

vlSTo il vigente Regolanenlo di Contabiliti

vtsTo il vigcnte Regolamento per la fomitura dei heni e servizi in economia;

RITENUTO opportuno procedeÉ alla relativa liquidarione e pag.mcnti:

PROFONE

l) Approvare il rendiconto delle spese cffettmte dall'Econolno Comunale nel corso del lvo trimesFE 2021
per un impono complc§sivo di f 1.05'1..ì5:

2) Di liquidare l'impoflo complessivo di€ 2.053,35 come da rcndiconto allegato.

A dcl Il/01/2022

PROPOSTA Dl Dll IERMIN,lzt0NE

Motta d'Afcrmo. lì l:Ì/01/2022



IL RESPIONSABILE DELL'A.REA ECONOMICA. FINANZIARIA

Visla la p.oposta di determinazione del Responsabile del servizìo cconornsto. avente ad oggello:
Approvrzione Rendiconto spese Economato rclative al lVo Trimestre 2021 .

Accc(ato il rispetlo dellc disposizioni r€Bolamentari in ordine ai limiti di etTettur"ioni delle spese, la
rcgolarità delle operazioni compiute e dei documenri giuslificarivi prodotti.

vista h d€lemina sindacale n. 22 dcl l5/10/201t con la quale sono state attribùite al sortoscritto le firnzioni
di.igenziali ai s€nsi d€l cooma 3 dcll'art. 5l della lctge l42EO cosi come modificato ed intcgrato con I'art.
6 della legge 127/97. recepit con l'an 2 della L.R. 234E.

Df,TERMINA

I ) Appmyar€ integralmente la propost corne sopra dcscrittai
2) Di .imborsare dl'Economo Comunele la somma complessiva di € 2.053,15 pe. le spese anticipatc e

.endicontate;
3) TrasmetteÉ, ai sensi dell'arl,26 del Regolùncnto di Organi?zazione degli Uffici e dei Servizi copia

della presente determinazione al SegrErario Comun.le ed al Sindaco, tamite deposito prcsso I'Ufiicio
Segreteri. pc. l'inse.imento n€lla raccolta genedle c la pubblicaz ionc all'Albo Preto.io.

Mofla d'Affermo lì l11012022

ile dcll'^rua E$onomic" Finauinria
Rag. Pi


