
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 230 N. Reg. Area 70

AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione di spesa in conto economato mesi di Maggio e Giugno 2019.

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno undici del mese di luglio dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
Premesso che per il regolare assolvimento delle funzioni dell’Ente occorre provvedere con immediatezza
per minute spese di ufficio, con pagamento dell’economo comunale a mezzo di gestione degli appositi
fondi;

Visti gli atti relativi a spese di carattere obbligatorio per l’ordinata funzionalità dei servizi di istituto, così
come risultanti dal rendiconto dei mesi di Maggio e Giugno 2019 presentato dall’economo comunale
signora Giaquinto Filomena;

Ritenuto che tali spese minute rientrino nella gestione economale dei fondi;

Attesa l’esigenza di provvedere alla relativa liquidazione, rimborsando le spese sostenute dall’economo
comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 29/09/2018, di nomina quale Responsabile dell’Area Affari Generali;

D E T E R M I N A

Per le finalità in premessa specificate:



- Di approvare il rendiconto, costituito da n. 3 pagine, del servizio economale dei mesi di Maggio e
Giugno 2019 dell’importo di €. 1.149,66, agli atti d’ufficio e, per l’effetto, rimborsare all’economo
comunale signora Filomena Giaquinto, la somma sopra indicata con imputazione ai relativi capitoli
del bilancio di previsione 2019/2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del
7.05.2019;

- Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio Ragioneria per gli adempimenti contabili di
competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Sig.ra Filomena GIAQUINTO f.to Dott. Salvatore RUGGIERO



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 11/07/2019
Responsabile AREA AFFARI GENERALI

f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 11/07/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 11/07/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 11/07/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)
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