COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 45
Del 22/12/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
NUMERO REGISTRO GENERALE 585 DEL 22/12/2017

Approvazione rendiconto economale 4° trimestre 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005, concernente la nomina del
Responsabile del settore Finanziario;
Visto il Bilancio di previsione 2017/2019 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 11 del
20.04.2017,
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 04.05.2017 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione per l’ esercizio 2017 ;
Visto il D.LGS 267/2000;
Richiamata la deliberazione della G.M n. 85 del 19/10/2000 di nomina dell’economo comunale
sig.ra Murgia Rula;
Visti gli art. 68/69/70/71/72/73/74 del regolamento di contabilità;
Esaminato il rendiconto delle spese sostenute nel 4° trimestre 2017 dall’economo Sig.ra Rula
Murgia con allegate le pezze giustificative, per un importo di €. 723,24;
Accertato che trattasi di spese regolarmente autorizzate e rientranti tra quelle previste dal
regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di rimborsare all’economo comunale Sig. Rula Murgia le spese sostenute nel 4° trimestre 2017,
per un importo di Euro 723,24.
Di allegare alla presente il prospetto di rendiconto per l’importo di euro 723,24.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Carla Maxia

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 22/12/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 27/12/2017
Gadoni, 27/12/2017
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

