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CITTADI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREAII
SERVIZI FINANZIARI

Iffia,ío ECONOMATO H PROWEDITQRATO

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III
LAVORI PUBBLICI

Det. N. lez /- o3-?pLL

Ossetto
Anticipazione spesa servizio economato relativamente all'Area III LL.PP. di € 500100 -
Anno 2022 ( I Trimestre )

L'anno duemilaventidue il giorno uno dcl mese di Maruo in Carlentini presso la sede

municipale, il sottoscritto Geom. F. Ingalisi , nella qualità di Responsabile dell'Area sopra indicata,
ha adottato il presente prowedimento;

PREMESSO che occoffe prowedere ad effettuare minute spese per il funzionamento dei vari
uffrci come la iparczione e la manutenzione deimezzi,la manutenzione del verde pubblico, spese
per servizio idrico integrato ed altro, considerato che trattasi di obbligazioni necessarie ad evitare
che siano arrecati danni patrimoniali all'Ente;

RITENUTO necessario affidare all'Economo Comunale la somma di € 500000 fino ad

esaurimento della stessa;

VISTO I'art. 163 del D.L. 26712000;
VISTO il Bilancio di Previsione 202012022 esercizio 2022 ;

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 500,00 per minute spese relativamente al Servizio Lavori Pubblici da

imputare ai seguenti Capitoli del Bilancio 202012022 esercizio 2022:

Spese manut. mezzi - prest. Servizi
" " e funz. ville, parchi e giardini

€ 250,00
250,00

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 concorenza delle somme previste;

Di dare atto che i suddetti impegni di spesa rispettano i limiti consentiti in esercizio prowisorio in
dodicesimi,ai sensi dell'art. 163,c,2 del D.Lgs. 26712000
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Di dare mandato al Servizio di Ragioneria di anticiparcla superiore somma all'Economo Comunale
che rendiconterà le spese sostenute, sottoponendole al visto del Responsabile del Servizio LL.PP.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

IL MESSO COMUNALE
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Servizio Finanziario
Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziana con impegno a valere sui capitoli
precedentemente indicati del Bilancio 2020/2022 esercizio 2022 , nell'arnbito della disponibilita sulo stesso
accertata in conformita ail'art. 1 63 del D.L. 1 8/08/2000 n. 267 /2000.
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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.

Il Segretario GeneraleCarlentini, li


