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CITTÀ DI CARLENTINI 
Pl'ovincia di Siracusa 

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

AREAli 
SERVIZI FINANZIARI 

Ufficio ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA V SERVIZI SOCIALI
PUBBLICA ISTRUZIONE -POLITICHE GIOVANILI E 

CULTURALI 

n.____,i=-liL.lL __ del oJ. -o f - 2o{ç 

Oggetto:,_----------~=---~----~~------~~~~~--~~~~~--~~~ 
APPROVAZIONE rendiconto della sonnna di € 2.011,82 per Manifestazione Natale 
Anno 2014. 

Il Responsabile d eli' Ufficio Economato sottopone al Responsabile del servizio la seguente 
proposta di determinazione riguardante l'approvazione rendiconto della sonnna di € 2.011,82 per 
acquisto materiale elettrico e quant'altro necessario agli addobbi alberi di Piazza Diaz a Carlentini e 
Piazza Madonnina del Grappa a Pedagaggi e spese varie per la Manifestazione del Santo Natale. 

PREMESSO che con detetmina n. 632 del 29/12/2014 è stata impegnata la complessiva 
somma di € 2.458,00 per acquisto materiale elettrico e quant'altro necessario agli addobbi alberi 
di Piazza Diaz a Carlentini e Piazza Mad01mina del Grappa a Pedagaggi e spese varie per la 
Manifestazione del Santo Natale .. 

CONSIDERATO che dette spese sono state sostenute i cui buoni di pagamento risultano 
autorizzati dal Responsabile d eli' Area ; 

VISTO il regolamento di contabilità, propone di approvare le spese sostenute per i motivi di 
cui sopra. 

Vista la superiore proposta; 
Visto l' art. 183 del D.L. 267 /2000; 

Il Responsabile del Procedimento 
( Sig.ra :,i.~ n~~ cci a .Q'j\gosJ!I) 
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Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Tel. 095/7858!!! Fax 095/991156 Partita Iva 00192920890 



L'anno duemilaquindici, il venticinque del mese di Giugno, in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di incaricato ad interim quale 
Responsabile P.O. dell'area V, ha adottato il presente provvedimento. 

DETERMINA 

Di approvare il rendiconto della somma di € 2.011,82 sostenuta per il pagamento di spese di non 
rilevante entità imputandola al Capitolo 4000 del Bi!. 2014; 

Dare atto che la somma residuata è di €. 446,18 
II Re~pon bile Area I 

(Dr. tefio) 
P. ' • • Q l) t._ c, 

Servizio Finanziario 
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la cope1tura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 
4000_ del bilancio2014 nell'ambito della disponibilità sullo stesso acce11ata in confonnità all'mi. 183 del 
D.L. 18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, li Z &/o 6 ho,() 
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line 
Dal ___________ _ 

Al ______ _ 

Il Segretario Generale 

IL MESSO COMUNALE 

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

Carlentini, li Il Segretario Generale 


