
COMUNE DI MALVAGNA 
PROVINCIA DI MESSINA 

AREA AMMINISTRATIVA 

DETERMINAI! 157 del 13.12.2016 

Registro generale 
Determina n.313 
Del 13.12.2016 

OGGETTO : Impegno spesa per Anticipazione somme aireconomo per pagamento pandoro alunni 
scuole primarie e secondarie. 

- Vista la legge n. 142/90 come recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Visto l'art. 6, comma 2, della L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni. 
Che l'amministrazione comunale intende donare ai bambini delle scuole primarie e 
secondarie ricadenti sul territorio comunale, quale regalo di natale, un dolce simbolico delle 
festività : Il pandoro.-

- Che precedentemente con delibera di G . M 106 del 05.12.2016 si era proceduto 
all'assegnazione somme al responsabile dell'area amministrativa per le motivazioni innanzi 
espresse; 

- Che con determina dello stesso n. 153 del 09.12.2016 si è proceduto alla prenotazione di 
impegno con i l numero 2016/1031; 

- Che data la natura del versamento da effettuare si ritiene conveniente procedere 
all'anticipazione delle somme all'economo comunale Rag. Mobilia Giuseppe che 
provvederà al versamento; 

- Vista la determina sindacale n. 2 del 06.03.2013 con la quale è stata attribuita la 
responsabilità dell'ufficio e del servizio; 

- Visto lo Statuto Comunale; 
- Visto rO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

1. Di impegnare e liquidare la somma di €. 200.00 a favore dell'economo Comunale Rag. 
Mobilia Giuseppe. Per l'acquisto dei pandoro da donare ai bambini delle scuole di 
Malvagna; 
2. Di Imputare la spesa all'intervento : 10450204/1 che prevede la voluta disponibilità; 
3. Di trasmettere una copia della presente al Segretario Comunale e una all'Ufficio 
Finanziario per la predisposizione degli atti di competenza. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DETERMINA 



COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

DETERMINA N. 157/313 DEL 13.12.2016 -
DETERMINE UFFICIO AFFARI GENERALI E SOCIO ASSISTENZIALE 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del 
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina. 

IMPEGNI DI SPESA 

Impegno Anno / Sub Gestione Capitolo Articolo 
Miss/Progr 

Piano dei Conti 
Importo 

2016/1093 2016/1 CP 10450204 1 
4/6 

1.03.01.02.999 
200,00 

Stanziamento attuale 1.500,00 
Impegni già assunti 1.057,75 
Impegni correnti 200,00 
Totale impegni 1.257,75 
Disponibilità residua 242,25 

Malvagna, lì 14.12.2016 

Il Ri^iSkbìfe del Servizio^fnàrTziario Pro Tempore 

Ci\^ LlAssesgbre GafeTriella D.ssa Caggegi) 


