
COMUNE bI RACCUJA 
(CITTA METROPOLITANA DÌ MESSINA) 

PIAZZA 2 GIUGNO-98067 RACCUJA-ME C.F. P. IVA 00275600831-TEL 0941 -660376 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
-AREA ECOMOMICO FINANZIARIA- 

 

 

N. 05 DEL 1110V2022 

ESTRATTO pag.l di  

OGGETTO: APPROVAZIONE RENbICONTO SERVIZIO ECONOMATO 40  TRIM. 2021 

IL RESPONSABILE bELLAREA ECONOMICA FINANZIARIA 

DETERMINA 
1)- Di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel quarto 
trimestre 2021,di cui ai buoni di pagamento dal n.158 al n.189, in atti, per l'importo 
complessivo di f.2.601,25 la cui imputazione al Bilancio è analiticamente riportata al punto 2) 

ELEMENT del Dispositivo. 

E5SENZ. 2)- Tenuto conto che l'Economo relativamente al pagamento di fatture ha regolarmente 
tALI, applicato il meccanismo dello 0sp/it payment'Riversando  nelle casse del comune l'i V A 

trattenuta ai fornitori, pari ad iC340 .09, giusto accertamento di entrata n.2624/2021- 
cap. 700/1 e che l'ufficio ragioneria provvederà, a mezzo modello E 24, al versamento allo 
stato; 
3)-bisporre in favore dell'Economo l'emissione dei mandati dipagamento,con imputazione 
agli interventi 	di seguito elencati in conto Residui Passivi anno 2021:  

-10120226 Spese di funzionamento uffici comunali E. 	997,46 
-10120333 Spese postali uffici comunali E. 	32,02 
-10160268 Spese generali di funzionamento ufficio tecnico E. 	184,20 
-10310202 Spese generali di funzionamento ufficio polizia Munic. E. 	372,20 
-10130349 Spese generali di funzionamento servizio di tesoreria E. 	100,00 
-10170201 Spese generali di funzionamento ufficio anagrafe E. 	400,00 
-10120328 Funzionamento automezzi servizi generali E. 	65,16 
-10130248 Spese generali di funzionamento ufficio finanziario E. 	350,21 
-10110215 Spese generali di funzionamento organi istituzionali E. 	100,00 

TOTALE 	E. 2.601,25 
4)-Di dare atto ,che in conseguenza di quanto sopra l'Ufficio di Ragioneria 	porrà in essere 

gli atti contabili conseguenti con relativa reversale d'incasso al capitolo 696 arti del 
bilancio 2021,quale restituzione sa/do anticipazione a chiusura esercizio contabile 2021; 

5)- bi dare atto, altresi, della regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis 
comma i del dl 267/2000; 

6)-bi trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Finanziario, ai 	sensi e per gli 
effetti dell' art 33 del Regolamento Comunale di Contabilità. 


