Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Utlido Econornato N° 9
Determina N° 135 del O’7/05/2013

Oggetto: LIQUIDAZIOINE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NFL I” QUAD
RIMESTRE
2(113

Capitolo Bilancio
Importo

4

Impegno

PARERE TECNICO Y

Firma E
9
FR
LL
A
A

PARERE Dl COPERTURA FINANZIARIA Y

Firma FRANQI LORELLA

/

La sotmscritta Lordila Francini, responsabile deil’area Servizi Finanziari
a ciii appartiene ii servizio di Economato:

Vista la determinazione n. 72 dcl 16/02/2013 con la quale sono state
impegnate Ic somme necessane a garanure Ia copcrtura tinanziaria delle spese
di non nievante ammornare. per ii funzionamcnm dci van setron,
(IUtfiC1U
servizi ed uffici comunali, norichê per gli altri oneri sostenuti per contanti dal servizio
econornato in forza di specitica autorizzazione contenuta in atti deliberativi aventi
valore regolamentare ad esecuzione conunuata. duranie Fauna in corso;
Preso atm dcl rendiconto delie spese sostenute nd periodo dal l’ Gcnnaio al
3C \prile 2013 documcntato con ic quietanze dci percipienti, ccl ammontante a
c()rnplessivi € 52799 (diconsi € cinqueccntoventlsettc/99):
Constatato che trattasi di spese regolarmente prcvistc ed autorizzate;
Visto ii vigente Regolarnento dcl servlzlo econornaw:
Visto ii provvedimento dcl Sindaco in data 30.12.2011 n.83;
Visto ii Testo lnico deile Leggi sull ordinamento degli Enti Locah approvaro con
I).Lgs. in data 18.08.2000;
lesto [‘nico approvato
Dam atm della regolaritã tecnica, ai sensi dell’art. 49 del
con D.Lss. 267/2000;

DETERMINA

1- DI LIQUIDARE Ic spesc sostenute nd periodo dal 1” (}cnnaio al 30 Aprile 2013
dandone
come al seguente prospetto. sulla base di quanta in pretnessa
legale discarico all Econorno comunale ( € 527.99= bw,ni dal 1 al n. 25 compreso):
€ 71,40 buoni nfl. 3—12 c 18 al Cap. 50 1—01 —02—03) Bilancio 2013” Indennirà di
missione e nmborso spese Sindaco, .\ssesson e ( onsiglien (mpegno 199/2013):

al Cap. 320/10 (1-0L02-02)
210,97 buoni nn, 5-7-8-11-14-21-22-23-24 e 25
djlancio 2013 Spese uurticio: stampan. manifesti, ccc.” 1mpeno 202/ /2013);

€

€

5,00 buono

ii.

16 al (Zap.

320/20 (1-01 02—03) 13i]ancio 2013” Spese d’ufficio:

p stali, telegraliche, telefoniche” t.irnpegm) 203/201 3)

€
52,54 buoni nn. 6 e 10 ai Cap. 330 (1-01-02-02) Bilancio 2013
illummazione, pulizia beau.” (impegno 113//2012);

“

Riscaldarnento,

€ 65,60 buoni nn, I —2—4—9- 13—15-19 e 21 al ( :ap. 385 (1-01 —02—03) Bilancio 2013”
Indcnnità e riniborso spese per missloni effenuate dal personale’ (impegno 200/2013);
122,48 buono it 17 al Cap. 7300 (1-08-01-02) Bi]ancio 2013
€
vestlano dl servizlo al personale dipendente” ‘impegilo 213/2013);

“

Spese per H

della presente verra:
-

-

—

rimessa al Responsabie Servizi Einanziari
ninessa alla se2retena comunale per essere inserita nell’archivio delle
all’ albo on line

determine

