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UFFICIO RAGIONERIA 
 

ATTO DI LIQUIDAZIONE 

N. 031 del  05/10/2017   
Oggetto:  Integrazione fondo economato anno 2017. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

visto il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n.15 in data 13/5/2004, esecutiva ai sensi di legge, nel quale al Tit.VI 

sono contenute le norme per il servizio di economato  (artt. Dal n.69 al n.73); 

 

richiamato in particolare l’art.70 del predetto Regolamento, il quale prevede che , per 

svolgere l’ordinario servizio economale, la Giunta Comunale dispone a favore 

dell’economo, all’inizio di ogni anno, una anticipazione di cui l’economo diviene       

depositario e responsabile e del quale è chiamato a rendere il conto; 

 

visto il provvedimento sindacale prot.n.5857 del 18/12/2014 con il quale la 

dipendente Laura Carosio, Cat. C, istruttore amministrativo, è stata nominata 

Economo Comunale; 

 

richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.17 in data 23/02/2017 con la quale 

è stato assegnato all’economo l’importo di € 2.000,00 per il 2017; 

 

 Accertato che con impegno n. 70/2017 è stata impegnata a favore dell’economo la 

somma di € 1.000,00 anticipata con mandato n. 108 del 24/2/2017; 

Ritenuto, a seguito di richiesta dell’Economo di provvedere a liquidare la somma di € 

1.000,00; 

visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Visti gli uniti pareri favorevoli attestanti la regolarità tecnica e contabile espressi ai 

sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 dal responsabile dell’Area Finanziaria; 

  

 Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

  

Determina  

 per i motivi meglio espressi in premessa: 

di impegnare e liquidare l’importo di € 1.000,00 a favore dell’economo al capitolo di 

spesa 40000601/1 con imp. 567/2017del Bilancio di previsione 2017; 

 

 

    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 



 

Oggetto:  Integrazione fondo economato anno 2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 
 

APPONE 

 

la copertura finanziaria per l’importo di € 1.000,00 a favore dell’economo al capitolo 

di spesa 40000601/1 con imp. 567/2017del Bilancio di previsione 2017. 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        (Tea Daccà) 

  

  

  

                                                                                                                                                                          


