
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Finanze - Bilancio 	 Servizio: Economato 

Determinazione n. 132 del 15/04/2013 

OGGETTO: ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO COMUNALE - APPROVAZIONE RELATIVI 
RENDICONTI. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione n.138 del 28/12/2012, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
ha assegnato ai responsabili della gestione. con funzioni e responsabilità di cui all'art.107 del 
D.Lgs.vo n.267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

PREMESSO che: 
con determinazione n.318 dell'i 1/10/2012 avente per oggetto "Erogazione contributo economico a 
favore della sig.ra C.E. — liquidazione", si anticipava all'economo la somma di euro 584,80 per 
pagamento bollette; 
(rendiconto n.01) 

con determinazione n.363 del 12/11/2012 avente per oggetto "Acquisto regali natalizi per ospiti 
residenza per anziani Casa Generosa" si anticipava all'economo la somma di euro 70,00 per 
provvedere all'acquisto regali natalizi ospiti Casa Generosa; 
(rendiconto n. 02) 

con mandato n.65 si anticipava all'economo la somma di euro 851.14, per provvedere al 
pagamento della tassa di circolazione con scadenza dicembre 2012: 
(rendiconto n.03) 

con mandato n. 284si anticipava all'economo la somma di euro 308,43, per provvedere al 
pagamento della tassa di circolazione con scadenza gennaio 2013; 
(rendiconto n.04) 

con il mandato n. 2120 del 04/12/2012 l'economo anticipava le spese di registrazione contratto di 
euro 171.72 per la Ditta Moretti Srl; 
(rendiconto n.05) 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

VISTI i rendiconti predisposti dall'economo comunale; 



IL RESPONSA 
- Rag. 

E DI SETTORE 
roghetti- 

PROPONE 

Di approvare i rendiconti predisposti dall'economo comunale, agli atti presso l'ufficio economato; 

Di dare atto che: 
la somma di euro 584,80 è già stata imputata al cap.1220/0, int.1100105, imp.393/2011; 
(rendiconto n.01) 
la somma di euro 700,00 è già stata imputata al cap.1340, int.1100405, imp 227/2012; 
(rendiconto n.02) 
la somma di euro 851,14 è già stata imputata al cap.212 int.1010207, imp.42/2012; 
(rendiconto n.03) 
la somma di euro 308,43 è già stata imputata al cap. 212, int.1010207, imp.20/2013; 
(rendiconto n.04) 

Di provvedere, per le anticipazioni effettuate dall'economo sul cap.2240 int. 0, ai relativi regolarizzi 
sul cap.820 ris. 0. 

Lì, 15/04/2013 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
- Daniela i ardi- 

ef2,41,  

  

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione soprariportata e ritenutala meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione su estesa. 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

Lì, 15/04/2013 



Addì  AS-7011/  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	1113,APR, 2013' 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 
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