Cornune di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficlo Economato N° 6
I)etermina N° 72 dcl 16/02/2013

Oggetto: IMPEGNO SPESE ECONOMALI ANNO 2013.

Capitolo Bilancio
Importo
Impegno

-.
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PARERE TECNICO Y

Firma FRA

PARERE Dl COPERTURA FINANZIARIA Y

Firma FRANCLN4LORELLA

NI 14?IRELLA

T

La sottoscritta Francini Lorella, Funzionarlo Responsabile Area Servizi Finanziari
Contabilità e Finanze, cui appartiene l’U.O. Economato:

—

Ufficlo

PREMESSO che vie Ia necessità di provvedere ad impegnare sul Bilancio 2013 Ia somma
di €uro —2.600,00= ( diconsi €uro duemilaseicentoi/00) che si presume essere necessaria
per le spese economali da effettuarsi durante l’anno corrente sulla base delle risultanze di
queue sostenute nel decorso anno sui diversi capitoli di bilancio;
DATO ATTO che I’approvazlone del Bilancio è prorogata at 30/06/2013 con Legge
24/12/2012, n. 228 art. 1 comma 381

VISTI:
H vigente Regolamento di contabWità ed in particotare l’art. 56;
-

ii LU. delle Leggi sullordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lvo 267/2000;

-

H Provvedimento del Sindaco in data 30.12.2011 n. 12253;

-

gil art. 107-109 del T.U.E.L 267/2000 e s.m.i.;

•

DATO ATTO del parere tecnico favorevole espresso dal sottoscritto responsabile sulla
presente determinazione, al sensi dell’art, 49 T.U.E.L, 267/2000 e successive
modificazioni:
DETERMINA
1) di impegnare, in via presuntiva, a somma di €uro 2.6 00,00= ritenuta necessaria per
le spese del servizio economato durante I’anno 2013;
2) di precisare che Ia spesa di cui sopra fara carico ai diversi capitoli di Bilancio 2013
come segue:
-

-

-

-

€uro 200,00= al Cap. 50 ( 1010103
sindaco, assessori e consiglieri”;
€uro 200,00= al Cap. 385
effettuate dal personale;

(

1010203

€uro 100,00= a! Cap. 300 (1010202
macchine ed attrezzature per uffici”;

)

)

lndennita di missione e rimborso spese

)

Indennitâ e rimborso spese per missioni

“Acquisto beni di consumo per manutenzione

€uro 300,00= at Cap. 320/10
manifesti, ecc”;

(

1010202

)

€uro 250,00= a! Cap. 320/20
felefoniche

(

1010203

)

€uro 30000= a! Cap. 320/30 (1010202 )
rfviste”:

“

“

Spese d’ufficio : stampati, software,

Spese d’ufficio: postali, telegrafiche,

Acquisto ed abbonamento a giorn&i e

-

€uro 300,00= at Cap. 330 (1010202
uffici comunali”;

)

Riscaldamento, illuminazione, pulizia locati per

€uro 15000= at Cap. 325(1010203 )“Spese per gare
cli appalto e contratti”;
n-r

.

I

€uro 50,00= a! Cap. 410 (1010202
solennita civili e di rappresentanza”,

)

“Acquisto beni di consumo per teste nazionali,

€uro 100,00 at Cap. 570 (1010202) “Acquisto beni di cons
umo per Ia gestione degli
automezzi del comune”
€uro 100,00= at Cap. 2830 ( 1040102
) Acquisto beni di consumo per H
mantenimento e H funzionamento delle scuole materne”
;
“

€uro 100,00= at Cap. 2970 ( 1040202
) Acquisto beni di consumo per II
manteriimento e H funzionamento delle scuole elementar
i
“

o ilc,Ã?s

€uro 100,00= a! Cap. 3180 ( 1040302
) Acquisto beni di consumo per it
mantenirnento e it funzionamento doMe scuole med
ie”;

9

€uro 100,00= at Cap. 3990 ( 1050202
Acquisto beni di consumo per
)
convegni,congressi, conferenze e manifestazioni cultura
li;

-

“

“

€uro 250,00= at Cap. 7300 (1080102
dipendente”;

)

“Spese peril vestiarlo di servizio al personale

3) di precisare che con successivi atti sara provveduto
aMa liquidazione amministrativa
come previsto aWait. 30 del vigente Regolamento di contab
ilita.
Copia della presente verrà:
rimessa alI’Ufficio Ragioneria;
rimessa alI’Utficio Segreteria per t’archiviazione;
aI!’albo on line.
Capraia e Limite, Ii 08/02/2013
-

-

-

