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CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

AREAli 
SERVIZI FINANZIARI 

Ufficio ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA IV 
TERRITORIO E AMBIENTE 

Jl, J.(, 3 
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Oggetto:r-:--====~==-=-=-==c===----=-~---c;::------=--:-----c--;-;-;-c:----. 
ACCREDITAMENTO IMPEGNO spesa Servizio Economato relativamente all'Area 
IV Territorio e Ambiente. -Anno 2015 

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di Giugno, in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto Geom. E. Vittordino nella qualità di responsabile d eli' Area sopra 
indicata, ha adottato il presente provvedimento : 

PREMESSO che occorre provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria , timbri di 
gomma, manutenzione e funzionamento uffici, interventi straordinari pulizia abitato, acquisto 
carburante e mezzi, fotocopia progetto del tetTitorio, abbonamento annuale per l'Ufficio 
Commercio, ecc.; 

RITENUTO necessario affidare ali 'Economo Com .le la somma specificata nei singoli capitoli 
fino ad esaurimento della stessa; 

Visto l'art. 183 del D.L. 267/2000; 
Visto il Bilancio di previsione 2015 in corso di fonnazione ; 

DETERMINA 

Di impegnare la sonnna sotto indicata per il pagamento di spese di non rilevante entità: 

Imputare la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2015 in corso di fmmazione; 

Cap.5860-1090503 
" 6064 -l 090603 

" interventi straordinari pulizia abitato 
" bonifica aree del territorio 

€. 500,00 
" 500,00 

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Tel. 095/7858111 Fax 095/991156 Patiita l va 00192920890 



Di affidare al!' Economo Com.le la gestione di dette somme per provvedere al pagamento delle 
spese economati su richiesta dell'impegno del sottoscritto e fino a concon·enza delle sonnne 
previste; 

Di dare mandato al Servio Ragioneria di anticipare la superiore somma all'Economo Comunale 
che rendiconterà le spese sostenute, sottoponendole al visto del Responsabile del Servio Sezione 
Autonoma. 

Il Resp~s. a~!l•~,A~ea IV 
Geom. E. ~dr no 
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Sel'vizio Finanzial'io 
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copetiura finanziaria con impegno a valere sui capitoli 
del bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del D.L. 
18/08/2000 11. 267. 

Carlentini, li 7:5/(rA--~;,..--

Pubblicata all'Albo Pretorio on line 

dal ______ _ 

al ________ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 

Su confonne relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
detetminazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o del Comune on li ne per quindici giorni 
consecutivi a d eco nere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li Il Segretario Generale 


