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Oggetto:~~~~~~~~~--~~--~~------~~~~~~~------~~~--. 
APPROV AZIONE Rendiconto della somma di € 2.399,37 per manifestazione 
"Camevale Carleontino 2015" 

Il Responsabile dell' Ufficio Economato sottopone al Responsabile dell'Area la seguente 
proposta di determinazione riguardante l'approvazione rendiconto della somma di € 2.399,37 per 
manifestazione " Camevale Carleontino 20 15" . 

PREMESSO che con dir 60 del 20/02/2015 è stata impegnata la complessiva somma di 
€ 2.400,00 per provvedere al pagamento della manifestazione" Camevale Carleontino 2015". 

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

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

Il Responsabile del Procedimento 
(S·i.g.ra P. inucci~' Agosta) _ 
, .' Ao{f~- '\j{\'VlvQ~ 

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

L'anno duemilaquindici, il giorno 20 del mese di Agosto, in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio nella qualità di incaticato ad interim quale 
Responsabile P.O. dell'Area V, ha adottato il presente provvedimento. 
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DETERMINA 

Di approvare il rendiconto della somma di € 2.399,37 sostenuta per il pagamento di spese di non 
rilevante entità imputandola al Capitolo 4000 del Bi!. 2015; 

Dare atto che la somma residuata è di €. 0,63 

Servizio Finanziario 
Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copettura fmanziaria con impegno a valere sul capitolo 
4000 del bilancio20 15 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità ali 'art. 183 del 
D.L. 18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, li 21be/7P l r 
l l 

Pubblicata all'Albo Pretorio on -line 
Dal ____________ __ 
Al ____________ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 

Su confmme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
dete1minazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a deconere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li Il Segretario Generale 


