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n.

03/10/2013

del

del Registro Generale

Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
AREA FINANZIARIA
_______

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
n.

O gge tto:

45

del

03/10/2013

Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante
il periodo intercorrente dal 1° aprile 2013 al 30 giugno 2013 - 2° rendiconto
dell’esercizio finanziario 2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 62 dell’11 ottobre 2011;
VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 2227/I in data 27 settembre 2005, con il quale il sottoscritto è
stato nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell’area
Economico/Finanziaria, con conseguente attribuzione, ai sensi dell’art. 109 del citato Tuel, dei compiti
previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi compresa l’adozione degli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di
governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 04/2007 del 01/03/2007, con la quale il
dipendente comunale di ruolo signor ONANO Agostino – nato a Nuoro il 12/01/1970,

Istruttore

Amministrativo – categoria giuridica C, posizione economica C3, è stato nominato, con decorrenza 1°
marzo 2007, Economo di questo Comune;
VISTO il Rendiconto presentato in data 03/10/2013 dal sopra citato Economo Comunale ed assunto al
protocollo generale con il n. 2940 in pari data, relativo alle spese dal medesimo sostenute durante il
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periodo intercorrente dal 1° aprile 2013 a tutto il 30 giugno 2013, composto da n. 22 buoni di pagamento
cronologicamente numerati dal n. 26 al

n. 47 per un importo complessivo di

€

2.463,31,

preventivamente registrati a bilancio nei pertinenti capitoli di imputazione della relativa spesa;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 62 dell’11 ottobre 2011;
RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel
sopra richiamato regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quella finanziaria, cui suddividere
le competenze generali dell’Ente;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa e di tutti gli atti conseguenti;
DETERMINA
1.

di apporre al rendiconto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 69,
comma 2°, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, il visto di approvazione e, per
l’effetto, di dare regolare discarico all’Economo Comunale delle spese in esso contenute che
assommano complessivamente a € 2.463,31;
LIQUIDA

2.

i favore del medesimo Economo, quale rimborso dell’anticipata somma, l’importo di cui al
precedente punto 1;

3.

da atto che la spesa sopra liquidata farà carico agli appositi capitoli di bilancio, in corrispondenza
degli impegni di spesa assunti contestualmente all’emissione di ciascun buono di pagamento;

4.

di porre in essere tutti gli atti che a seguito del presente provvedimento si renderanno necessari

IL RESPONSABILE dell’AREA
(Rag. Mario ONANO)
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