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DETERMINA DIRIGENZIALE 
-AREA ECOMOMICO FINANZIARIA- 

N. 47 DEL 26101L2021 

ESTRATTO pag.ldi i 

ELEMENTI 

ESSENZIALI 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA 
OGGETTO: SERVIZIO DI ECONOMATO- ANTICIPAZIONE ANNO 2021- 

DETERMINA 
1)-Disporre, per quanto in premessa esposto, l'emissione di mandato di 
pagamento in favore dell'Economo Comunale di C 7.500.00 imputando 
la spesa al Capitolo 40000601 art. n.1 previsto per "anticipazione di 
fondi per servizio economato", del redigendo Bilancio di Previsione 
dell'Esercizio 2021, da approvarsi entro il 31/03/2021, impegnando la 
stessa ai seguenti capitoli di spesa e per l'importo a fianco di ciascuno 
segnato: 

-10110215 Spese generali di funz. organi istituz. E. 	100,00 - 
-10110302 Ind. di missione e rimb.spese Amm. E. 	200,00 
-10120226 Spese di funzionamento uffici comunali E. 	1.000,00 
-10120333 Spese postali uffici comunali E. 	200.00 
-10130248 Spese generali di funz. ufficio finanziario E. 	300,00 
-10160268 Spese generali di funz. ufficio tecnico E. 	200,00 
-10170201 Spese generali funz.Ufficio Demografico E. 	500,00 
-10310202 Spese generali di funz. ufficio polizia M. E. 	300,00 
-10130349 Spese generali di funz. servizio tesoreria E. 	150,00 
-10310701 Tassa di proprietà aut. servizio polizia M E. 	50,00 
-10310201 Spese di funz. servizio di polizia Munic. E. 	300,00 
-10120735 Tassa di proprietà aut. servizi generali E. 	520,00 
-10120328 Funzionamento aut. servizi generali E. 	250,00 
-10120225 Carburante automezzi servizi generali E. 	800,00 
-10450202 Carburante automezzi servizi scolastici E. 	1.000,00 
-10810201 Carburante automezzi servizi viabilità E. 	500,00 
-11050701 Tassa di proprietà aut. servizio cimitero € 	39,00 
-10810702 Tassa di proprietà aut. servizio viabilità E. 	185,00 
-10820701 Tassa di proprietà aut. ill. pubblica E. 	19,00 
-10450701 _Tassa di proprietà aut. servizi scolastici E. 	887,00 

TOTALE E. 7.500,00 
2)- Di procedere al relativo accertamento della somma di €.7 500,00 al capitolo 69611-rimborso 
fondi servizio economato; 
3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui ali' art. 163 del 
Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267 e ali' art. 8 del vigente Regolamento Comunale di 
Contabilità. 
4)-Di dare atto,altresì,della regolarità e correttezza amministrativa del presente 

provvedimento ai sensi dell'art.147 bis,comma 1, del D. L. g. s 267/2000 e a. m. i; 
5)-Di trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Finanziario, ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 27 e 33 del Regolamento Comunale di Contabilità. 

IL RESPONSABILE DELLAREA CONTABILE- 

f.to 	Dott. Antonio MILETI 


