COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N.

2 del Registro

in data 08.01.2019

OGGETTO: Anticipo fondi Anno 2019, pari a € 1.000,00 all’ Economo Comunale Sig. Pischedda
Salvatore per la gestione del Servizio Economato;

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di Gennaio nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del
servizio amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe;
Visto il bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, esercizio 2019;
Preso atto che con delibera G.C. n. 130 del 17.05.2000, l’incarico per la gestione del servizio
economato è stato affidato, a partire dal 01.06.2000, all’impiegato Salvatore Pischedda e si stabiliva che
all’impiegato Salvatore Pischedda “ verrà anticipata la somma di £. 2.000.000 per l’espletamento del servizio
economato”;
Che con determinazione n. 2 del 08.01.2018, venivano liquidati i fondi pari a €. 1.000,00 per la
gestione del servizio economato a decorrere dal 01.01.2018 al 31.12.2018;
Visto il rendiconto relativo alla gestione del Servizio Economato periodo dal 01.01.2018 al
31.12.2018 e i Buoni d’Ordine da n. 1 a n. 49;
Viste le proprie precedenti determine relative al reintegro delle somme anticipate dall’Economo per
la gestione del Servizio Economato nell’anno 2018;
Preso atto che l’Economo Comunale deve provvedere alla restituzione della somma iniziale pari a
€uro 1.000, anticipata per la gestione del Servizio Economato - Anno 2017;
Ritenuto necessario anticipare € 1.000,00 all’Economo comunale Sig. Salvatore Pischedda affinché
possa espletare le funzioni relative alla gestione del Sevizio Economato per l’anno 2019;
DETERMINA
Di anticipare e liquidare € 1.000,00 all’Economo Comunale Sig. Salvatore Pischedda per
l’espletamento del servizio economato;
Che la conseguente spesa viene imputata al capitolo 9006, codice 99.01.07.01.999-03.01 del bilancio
di previsione 2019-2021, esercizio 2019.

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Sig. Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 08.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 30.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO PUBBLICAZIONE

- F.to Sig. Pischedda Salvatore -

