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CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

AREAli 
SERVIZI FINANZTART 

Ufficio ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA VIA- P.M. 

n .. ___.::.l~C (""------ del 2. "Ì · o(;'- (o f) 

Oggetto:,_~~~~~==~~~~~~------~~=-------~~------~--~~ 
ACCREDITAMENTO IMPEGNO spesa servizio Economato relativamente al servizio 
Polizia Municipale.- Anno 2015. 

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di Giugno, in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto Commissario Anselmo Campisi , nella qualità di Responsabile d eli' Area 
VI , ha adottato il presente provvedimento 

PREMESSO che occorre provvedere ad effettuare minute spese di non rilevante entità , 
come acquisto cancelleria, gestione automezzi, assistenza fotocopie,stampanti, fax, ecc. ; 

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

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

DETERMINA 

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

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

Cap.2190- 1030103 
" 3062 - 1030103 

Sp. funzionamento ufficio P.M. 
" gestione automezzi P.M. 

€. 
" 

500,00 
500,00 

Di affidare ali' Economo Com .le la gestione di dette somme per provvedere al pagamento delle 
spese economati su richiesta d' impegno del sottoscritto e fino a concorrenza delle somme previste; 
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Di dare mandato al Servizio Ragioneria di anticipare la superiore somma all'Economo Comunale 
che rendiconterà le spese sostenute, sottoponendole al visto del Responsabile del Servizio Polizia 
Municipale 

1 

Servizio Finanziario 
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertnra finanziaria con impegno a valere sui capitoli 
del bilancio2015 nell'ambito della disponibilità sullo stesso acce1iata in confonnità all'art. 183 del D.L. 
18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, li 2 J~,- l Servizio 

Pubblicata ali' Albo Pretorio o n l in e 

dal ______ _ 

al _______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 

Su confmme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o o n line del Comune per quindici giomi 
consecutivi a decorrere dal giomo senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li Il Segretario Generale 


