
COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Determina reg. gen. 131 

DETERMINA 
N.25 

D E L 10/07/2017 

Rendiconto Servizio Economato secondo trimestre Anno 2017. 

L'anno 2017 il giorno dieci del mese di luglio, nell'ufficio di ragioneria la sottoscritta 
Assessore C.le Caggegi D.ssa Gabriella responsabile pro-tempore dell'area economico 
finanziaria, nominata con Determina sindacale n° 2 del 01/02/2016; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la propria precedente determina n° 2 del 03/02/2017 con la quale 
è stata liquidata all'economo comunale Giuseppe Mobilia la somma di € 5.000,00 
a titolo di acconto avente ad oggetto:"Assunzione impegno di spesa e 
liquidazione somma all'economo c.le per servizio economato 1° trimestre 
2017; 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali degli atti 
pervenuti; 
Accertata la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i documenti 
giustificativi allegati a ciascun buono di pagamento; 
Ritenuto di dover disporre il rimborso delle somma anticipate 
Ritenuta la propria competenza in forza della determinazione sindacale n 02 del 
01/02/2016 con la quale mi viene conferita la responsabilità dell'Area Economica 
Finanziaria; 
Visto i l vigente Regolamento di contabilità; 
Visto i l vigente Regolamento comunale del servizio economato; 



Visto i l D.Lvo 18/08/2000 n 267 e successive modifiche ed integrazione in 
particolare l'art 107; 
Visto l'art 6, comma 2 della legge 25/05/97, n. 127 recepita dalla L. R. 23/98; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati : 

1. DI APPROVARE i l rendiconto secondo trimestre 2017 allegato "A" Elenco 
buoni di pagamento esercizio 2017" (che consta di n° 6 facciate ), dal buono n 
45 del 20/06/2017 al buono 92 del 30/04/2017, e del rendiconto "secondo 
trimestre 2017" per un importo complessivo di 2.419,48 predisposto e 
sottoscritto dall'economo C.le Rag. Mobilia Giuseppe; 

1. DI PRELEVARE le somme dagli appositi capitoli di bilancio meglio descritti 
nei rendiconti predisposti dall'economo C.le Rag Mobilia Giuseppe nell' 
allegato " giornale di cassa dal 01/04/2017 al 30/06/2017 numero 2° 
rendiconto servizio economato secondo trimestre 2017" che ( consta di 5 
facciate), che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, in ultimo l'emissione dei relativi mandati; EMETTERE n° 1 
reversali d'incasso a pareggio dell'anticipazione ricevuta 
€ 2.419,48 somma per l'importo dei mandati; 

2. la somma di € 14,60 rimane nelle casse dell'economo e si andrà a sommare alla 
prossima assegnazione che verrà corrisposta; 
La presente determina : 
• E esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria ; 
• Va comunicata ,per conoscenza ,alla Giunta Municipale per i l tramite del 

Segretario Comunale ; 
• Va pubbHcata all'albo pretorio per 15 gg. Consecutivi; 
• Va inserita nel fascicolo delle determine ,tenuto presso l'ufficio. 

ì Responsabile 
Gnomico Finanziaria 

D.ssa-Gabrieila 


