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ACCREDIT Al\1ENTO IMPEGNO spesa servizio Economato relativamente all'Area I 
Affari Generali e V Servizi Sociali anno 2015 per minute spese . 

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di Giugno, in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto Dr. Giuseppe Stefio , nella qualità di Responsabile de li' Aree sopra 
indicate ., ha adottato il seguente provvedimento : 

PREMESSO che occorre provvedere ad effettuare minute spese di non rilevante entità 
come spese di rappresentanza, acquisto di macchinari, stampa manifesti e timbri, piccole 
riparazioni e lavaggio mezzi, spese di cancelleria ed abbonamenti alle riviste indispensabili per i 
servizi demografici, spese postali, spese per asilo nido, gestione dei cimiteri,ecc.; 

RITENUTO necessario affidare all'Economo Comunale la somma specificata nei seguenti 
Capitoli fino ad esaurimento della stessa; 

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

DETERMINA 

Di impegnare la somma sotto indicata per il pagamento di spese di non rilevante entità; 

Imputare la spesa ai seguenti Capitoli del Bilancio 2015 in corso di formazione; 

Cap. 30 - 1010103 Sp. rappresentanza €. 100,00 
" 70 1010103 " funzionamento e 1·appresentanza C.C. " 100,00 
" 320/20- 1010203 " manut. ha1·dware e ath·ezz. varie " 1.000,00 
" 370 - 1010803 " feste nazionali e solennità civili " 100,00 
" 4225- 1040202 " manut. scuo1abus e mezzi scolastici " 300,00 
" 4262- 1040203 " manut. ordinaria e riparazione automezzi " 200,00 
"6900/10- 1100403 " assistenza varia ad anziani " 200,00 
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Di affidare ali' Economo Comunale la gestione di dette somme per provvedere al pagamento 
delle spese economali su richiesta d' impegno del sottoscritto e fino a concmTenza delle somme 
previste; 

Di dare mandato al Servizio Ragioneria di anticipare la superiore somma ali 'Economo 
Comunale che rendiconterà le spese sostenute,sottoponendole al visto del responsabile del servizio 
affari generali. 

AA.GG. 

Servizio Finanziario 
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura 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 n. 267. 

Carlentini, li nlot/w,c 
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Pubblicata ali' Albo Pretori o o n line 

dal --------

al _______ _ 
IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
dete1minazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o del Comune o n line per quindici giomi 
consecutivi a deco!Tere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li Il Segretario Generale 


