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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta
esecutiva.
Addi', __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________

ASS.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento comunale di contabilità nel quale è, tra l’altro, previsto il Servizio di
Economato e sono stabilite le norme per la sua gestione;
Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 12 gennaio 2012 –esecutiva ai sensi di legge- avente
per oggetto “Anticipazione di fondi per il servizio di Economato anno 2012”;
Visto il rendiconto per il servizio di economato relativo al periodo gennaio – marzo 2012 dal quale
risultano:
- riscossioni con bollette dal n. 1 al n. 13 per complessivi € 5.588,46 interamente versati alla
Tesoreria Comunale, come dimostrato nelle quietanze allegate;
- pagamenti con buoni dal n. 1 al n. 28 per complessivi € 1.592,74, effettuati a valere sulle
anticipazioni di € 1.600,00; la somma residua di € 7,26 è stata versata alla Tesoreria
Comunale;
Ritenuto di procedere alla liquidazione delle spese sostenute nel rendiconto presentato, con
imputazione ai capitoli ed interventi di spesa del bilancio 2012 indicati nell’allegato alla presente
deliberazione;
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri, resi in senso favorevole, ai sensi dell’art.
49 del D. L.vo 267/2000;
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di liquidare e rimborsare all’Economo Comunale le spese elencate nel prospetto allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sostenute per il servizio di
economato e relative al periodo gennaio - marzo 2012 per complessivi € 1.592,74 per i
motivi esposti in premessa.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata palese unanime
votazione favorevole, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000, per poter procedere con
urgenza al rimborso all’Economo.
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