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ANTICIPAZIONE spesa Servizio Economato relativamente ai servizi di cui all'Area V 
Anno 2015 di €.1.000,00 

L'anno duemilaquindici, il giomo undici del mese di Giugno in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottosctitto Dr. Giuseppe Stefio nella qualità di Responsabile di P.O. dell'Area V, ha 
adottato il seguente provvedimento . 

PREMESSO che occorre provvedere ad effettuare minute spese di non tilevante entità per 
provvedere al pagamento di contributi straordinari a soggetti bisognosi che ne hanno fatto richiesta . 

Si ritiene opportuno affidare ali 'Economo Comunale la somma di €.1.000,00 per garantire quanto 
sopra asserito e comunque fino ad esaurimento della somma affidata; 

Visto l'art. 183 del D.L. 267/2000 
Visto il Bilancio di Previsione in corso di predisposizione per l'anno 2015 

DETERMINA 

Di impegnare la somma di €. 1.000,00 per le minute spese relativamente alla concessione di 
contributi straordinari per soggetti indigenti , tramite il servizio di economato. 

Imputare la spesa al capitolo 6880 del Bilancio 2015 " Assistenza economica ad indigenti ". 
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Di affidare all'Economo Comunale la gestione di detta somma per provvedere al pagamento delle 
spese economati su richiesta di impegno del sottoscritto e fino a concorrenza delle somme previste; 

Di dare mandato al se1vizio Ragioneria di anticipare la superiore somma al! 'Economo Comunale 
che rendiconterà le spese sostenute sottoponendole al visto del Responsabile dell'Area. 
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Sei-vizio Finanziario 
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 
6880 del bilancio2015 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in confonnità all'art. 183 del 
D.L. 18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, li A l /o (, r lO lS 
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Pubblicata al!' Albo Pretori o o n li ne 
dal _____ _ 

al ____________ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 

Su conf01me relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
detenninazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a deconere dal giomo senza opposizioui o reclami. 

Carlentini, li Il Segretario Generale 


