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Impegno anticipazione e liquidazione somma all’economo comunale
OGGETTO per rimborso spese di missione Sindaco Assemblea dei soci ASMEL

del 13/10/2017.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

L’anno 2017 il giorno 05 del mese di Ottobre , il sottoscritto Salvatore Rag. Mollica
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, nominato con determina sindacale n. 16 del
01/08/2017.
Vista la legge n° 142/1990 come recepita dalla L. R. 48/1991 e successive moditiche ed
integrazioni;
Visto l’art. 6. comma 2 della legge 05/05/97 n 127 e successive modifiche ed integrazioni. come
recepita dalla L.R. n°23/98;
Visto il decreto legislativo n° 267/2000 nonché la legge regionale 30/2000;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.1o3 del 05/10/20 17 dichiarata immediatamente
esecutiva, avente ad oggetto “Assegnazione Somma Al Responsabile Del Servizio finanziario —

per partecipazione del Sindaco all’assemblea dei soci Asmel Consortile 2017 “ con la quale è stata
assegnata al Responsabile dell’Area Finanziaria la somma complessiva di €. 300,00 al titolo
10110306/1 “Rimborso Spese Missioni Agli Amministratori Comunali “, bilancio 2017
Considerato che bisogna impegnare ed anticipare la somma di € 300,00 , per poter sostenere le
spese necessarie per la partecipazione del Sindaco all’Assemblea dell’ASMEL CONSORTILE ,che
si terrà in data 13 ottobre 2017 a Napoli
Dato Atto ai sensi degli art.10 elI del regolamento comunale del servizio di economato si autorizza
l’anticipazione da parte dell’economo comunale provvisoria nella misura del 75% dell’importo
complessivo;



Dato Atto che sarà successivamente cura dell’economo comunale richiedere per le somme
anticipate il pronto rendiconto e che si rimborserà la restante somma a seguito della presentazione
dei relativi documenti giustificativi
Richiamato l’art.163 del D.lgs 18Agosto2000 n.267 comma 2;
Visto il D.Lvo 18/08/2000 n°267;
Viste le leggi 08Giugno1990 ,n°142 e 7Agosto 1990 n°241;
Visti gli artt.3 e 17 del D.lgs.3 febbraio , n°29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto il regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che sono integralmente riportati di seguito

Impegnare, anticipare e liquidare la somma di € 300,00 bilancio 2017, all’economo Comunale
Mobilia Rag. Giuseppe per missione del Sindaco a Napoli in occasione dell’assemblea
dell’ASMEL CONSORTILE del 13/10/20 17
Dato Atto ai sensi degli art. 10 e 11 del regolamento comunale del servizio di economato si autorizza
l’anticipazione da parte dell’economo comunale provvisoria nella misura del 75% dell’importo
complessivo;
Dato Atto che sarà successivamente cura dell’economo comunale richiedere per le somme
anticipate il pronto rendiconto e che si rimborserà la restante somma a seguito della presentazione
dei relativi documenti giustificativi
DARE ATTO che l’importo di € 300,00 viene impegnato al seguente capitolo 10110306/I
“Rimborso Spese Missioni agli Amministratori Comunali “, bilancio 2017 e che tale somma sarà
anticipata al Sindaco per affrontare le spese di viaggio e quant’altro serva per la partecipazione
all’assemblea
SI STABILISCE che la presente determina:

• È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria

• Va comunicata ,per conoscenza ,alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario
Comunale;

• Va pubblicata all’albo on-line;
• Va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’ufficio.

Li Re. “ nsab e 11 Rep s bil
Del Pr •dim to Dell’Area Econo Fi anziana

Vaccaro rmela Maria Salvatore a. lica



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA
N. 39/238 DEL 13/10/2017

Impegno anticipazione e liquidazione somma all’economo comunale per rimborso spese di
missione Sindaco Assemblea dei soci ASMEL deI 13/10/2017.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria

Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art.183 comma 7 del
della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI Dl SPESA

Miss/Progr
Impegno Anno / Sub Gestione Capitolo Articolo Importo

Piano dei Conti

1/1
2017/803 2017/1 CP 10110306 1 300,00

1.03.02.02.002

Malvagna, lì 05.10.2017

FinanziariaIl Responsabili

( llica)



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Determina >4. 39 / ZR DEL 05/10/2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime p

DATA O5OTTgj7

OGGETTO: Impegno e anticipazione somma all’economo comunale per rimborso spese di
missione Sindaco Assemblea dei soci A5\IEL del 13/10/2017.

Ai sensi dell’ari. 147 BIS, COMMA I, DEL D.LGS.267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolariLà Iecnica esprime parere FAVOREV

DATA 05 JTT 2017 ILRES

SFAVOREVOLE E

E,FAVOREVOLE E
SAB ILE


