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CITTADI CARLENTINI

Provincia di Siracusa
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AREA II
SERVIZI FINANZIAN

Ufficío ECONOMATO E PROWEDITORATO

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA IV
SERVIZIO URBANISTICA

DEr. N. 6 èq DEL ",lL - ,lo - ?n z-l

Ossetto:
Anticipazione spesa servizio economato relativamente all'Area IV Serv. Urbanistica di
€200 00 -Anno 2021 IV trim.

L'anno duemilaventuno il giomo sei del mese di Ottobre in Carlentini presso la sede
municipale, il sottoscritto Arch. S. Palermo , nella qualità di Responsabile dell'Area sopra indicata,
giusta Det. Sindacale n.4 del0ll02l202l,ha adottato il presente prowedimento;

PREMESSO che occorre prowedere ad effettuare minute spese di non rilevante entità,
come acquisto cancelleria varia, timbri , stampati ecc.;

RITENUTO necessario affidare all'Economo Comunale la somma di € 200100 fino ad
esaurimento della stessa;

VISTO l'art. 163 del D.L. 26712000;
VISTO il Bilancio di Previsione per I'anno 2021 ín corso di predisposizione ;

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 200100 per il pagamento di spese di non rilevante entità:

Imputare la spesa al seguente Capitolo del Bilancio 2021:

Cap. 5614 - Spese per manut. e funz. uffici serv. Urbanistica € 200,00

Di affidare all'Economo Comunale la gestione di detta somma per provvedere al pagamento delle
spese economali su richiesta di impegno del sottoscritto e fino a concoffenza delle somma prevista;

Di dare atto che i suddetti impegni di spesa rispettano i limiti consentiti in esercizio prowisorio, ai
sensi dell'art. 163,c.2 del D.Lgs.26712000
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Di dare mandato al Servizio di Ragioneria di anticipare la superiore somma all'Economo Comunale
che rendiconterà le spese sostenute, sottoponendole al visto del Responsabile del Servizio sopra
indicato;

Il Responsabile dell'Area IV

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

IL MESSO COMUNALE

Dal

AI

Servizio Finanziario
Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura frnaruiaria con impegno a valere sul capitolo
precedentemente indicato del Bilancio 202I, in corso di formazione, nell'ambito della disponibilità sullo
stesso accertata in conformità all'art. 163 del D.L. 18/08/2000 n. 26712000
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Il Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune on line per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.
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