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AREA AMMINISTRATIVA
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OGGETI’O : ImpeRno e Liquidazione somme all’economo per spese festività estive 2017.

- Vista la legge n. 142/90 come recepita dalla L.R. n. 18/9 1 e successive modifiche ed
integrazioni.

- Visto l’mi. 6, comma 2, della L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.
- Che l’amministrazione ha organizzato un evento denominata Malvagna Incarna 2017 e che

per l’organizzazione di tale evento, oltre agli affidamenti per gli artisti, i noli delle
attrezzature e le attività connesse alla festa, occorre sostenere delle piccole spese che per la
loro non prevedibilità e la piccola entità si ritiene opportuno atirontarle con l’economato;

- Che precedentemente con delibera di G.M 83 del 21.07.2017 si era proceduto
all’assegnazione somme per quanto occorrente all’organizzazione dell’evento, al
responsabile dell’area amministrativa

- Che con propria precedente determinazione n. 77/2017 si è proceduto all’impegno di spesa
delle somme assegnate;

- Che onde procedere all’acquisto di detto materiale, si ritiene opportuno anticipare
all’economo comunale le somme occorrenti.

- Vista la determina sindacale n. 2 del 03.06.20 15 con la quale è stata attribuita la
responsabilità dell’ufficio e del servizio;

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

I .Di liquidare la somma di €. 730,00 a favore dell’economo Comunale Rag. Mobilia
Giuseppe. Per spese festività estive 2017 imputando la spesa all’intervento 10120316/1
2. di autorizzare l’ufficio Finanziario per la predisposizione degli atti di competenza.
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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

EI I I
PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

OGGETTO: Impe2no e LiQuidazione somme all’economo per spese festività estive 2017.

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO iNTERVENTO CAPITOLO

Somma Stanziata Euro
Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la pres.proposta Euro
Somma disponibile Euro

Proposta

I I I I I I
GESTIONE: COMPETENZA I RESDUI
DENOMThJAZIONE:

I I
VOCE ECONOMICA

I I

DATA Il responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell’art.53 della legge 6giugno 1990.n. l42,(come recepito con l’art. I .comma l,letiera i) della legge regionale
Il dicembre 199 l,n,4% sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FNTERESSIEO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
Ai sensi dell’an. 117 bis. - /07
DATA •&E-.À

6’i

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

DATA

I suddeiti pareri flinno parte iniegrante e sostanziale delle deliha di

LI

FAVOREVOLE EI

n.
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Malvagna, li 27.07.2017

COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

IMPEGNI Dl SPESA

Il Responsabile del Sp4ziq Finanziario Pro Tempore

(Assessor/Gabrie a D a Cag gi)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. O DEL. . —

DETERMINE UFFICIO AFFARI GENERALI E SOCIO ASSISTENZIALE
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ALL’ECONOMO PER FESTIVITA’ 2017.

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


