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COMUNE DI SOLOPACA  
Provincia di Benevento  

COPIA 

D E T E R M I N A  
  

Settore Economico Finanziario  
  

  
Numero Generale 129  
del 05/08/2011  
  
Numero Settore 14  
del 05/08/2011  
  
OGGETTO: Impegno di spesa per il Servizio Economato.-  
  
In esecuzione del Decreto Sindacale n. 4433 di prot. in data 13/06/2011 di attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative 
al settore: Economico Finanziario  
  

* * * * * 
  
  
  

Ritenuto di dover predisporre impegni di spesa per il pagamento di piccole e minute spese del Servizio 
Economato di questo Ente  per il periodo dall’1/07/2011 al 31/08/2011: 
 
Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di beni e servizi; 
 
Che le spese di rimborso dell’Economato per i  Settori Comunali, non dovranno superare € 75,00; 
 
Vista la Delibera di G.C. n. 1 in data 28/02/2011, con la quale è stato approvato il P.E.G. per  l’esercizio 
provvisorio del corrente anno ed attribuite le risorse ai Responsabili dei Servizi; 
 
Considerato  di predisporre gli impegni, sull’importo stanziato sui rispettivi capitoli dell’esercizio 2011 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/06/2011; 
 
Ritenuto pertanto di effettuare la prenotazione dell’impegno e di disporre la procedura per l’esecuzione della 
spesa, ai sensi dell’art. 191 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 – 
n. 267; 

 
Visti l’artt. 151 – c. 4 – 182 e 183 del succitato Decreto Legislativo; 

 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
Constatata la disponibilità dei capitoli PEG  del Bilancio corrente esercizio; 

 

D E T E R M I N A 
 

Di impegnare la somma di € 1.000,00 per le spese di Economato, per il periodo 
01/07/2011=31/08/2011 sui seguenti Cap. PEG del Bilancio 2011, approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 11 del 30/06/2011: 

 
CapPEG 1048 :   Rimborso spese Economato per il Settore Amministrativo :€ 350,00 
CapPEG 1046 :   Rimborso spese Economato per il Settore Finanziario : € 375,00 



CapPEG 1115 :   Rimborso spese Economato per il Settore Anagrafe e Stato Civile : € 175,00      
CapPEG 1273 :   Rimborso spese Economato per il Settore Polizia Municipale : € 100,00 
 
 
      
   L’Economo Comunale      Il Responsabile del Settore Finanziario  
 

  



 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
  
VISTO, si attesta: 
- la regolarità contabile del presente provvedimento; 
- la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 
- la copertura finanziaria della spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del corrente 

esercizio finanziario. 
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

NON APPONE IL VISTO 
  

in ordine alla regolarità contabile, per i seguenti motivi:___________________________________  
E’ esecutiva.  
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per l’annotazione nel 
registro generale delle determine. 
  

Solopaca, _______________  
  

Il Ricevente Il Responsabile del Servizio 
f.to _________________ f.to Dr. Basilio Tanzillo  

________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 
di competenza. 
  

Solopaca, _______________  
Il Ricevente 

f.to Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Certifico che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 del T.U. sull’Ord. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267. 
  

Solopaca, _______________  
Il Responsabile del Servizio 

f.to Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
 PUBBLICAZIONE 
  
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno 09/08/2011  per 15 giorni 
consecutivi. 
  

Solopaca, 09/08/2011  
Il Segretario Comunale 
f.to Dr. Sergio Fattore 

 


