
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 31 del 26/09/2017 

SERVIZIO III - FINANZIARIO E RAGIONERIA
Determinazione n.° 665  del 26/09/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA FONDO ECONOMATO

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di Settembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III

Premesso che con delibera commissariale n. 34 del 21.6.1993 è stato approvato il regolamento per 
la disciplina dei contratti;
Esaminato il rendiconto relativo alle spese minute sostenute nel periodo 01.09.2017-25.09.2017, al 
quale sono allegati i buoni vistati dall'economo, dal n. 68 al n. 87 insieme ai giustificativi delle 
spese, per un importo complessivo di  € 2666,82 (IVA esclusa per split-payment);
Ritenuto necessario provvedere all'approvazione del rendiconto ed al rimborso delle spese 
sostenute nel suddetto periodo,
 

DETERMINA

1) di approvare  le spese sostenute dall'economo comunale nel periodo su indicato, pari  a
    € 2666,82;

2) di imputare la spesa complessiva di  €  2666,82 sui capitoli del bilancio 2017, indicati 
dall'economo comunale nel rendiconto allegato che è parte integrante del presente atto;

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 DI FOLCO DANIELA

Il Responsabile del Servizio III
DOTT.SSA MARRA CLAUDIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
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parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 26/09/2017 DOTT.SSA CLAUDIA MARRA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

Data di approvazione Visto Contabile 
26/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 26/09/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio III
DOTT.SSA MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio III° DOTT.SSA MARRA CLAUDIA  
e dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 
del D. Lgs 82/2005


