COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore III - Servizio Finanziario e PatrimonialeSETTORE III - SERVIZIO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Determinazione di S3 n° 19 del 17/07/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE SPESE 2° TRIMESTRE 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n. 30 del 01/07/2019, con il quale è stato attribuito l’incarico di direzione area di
Posizione Organizzativa Responsabile Settore 3* di questo Ente;
CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51 comma 3 e 3
bis della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;
VISTO l’art. 51 L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell’Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario Reg.le. n. 20 del 13/07/2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018/2020;
VISTO il rendiconto, allegato alla presente determinazione, predisposto dall’attuale economo sig.ra
Agata Puglisi, delle spese sostenute nel secondo trimestre 2019;
RITENUTO necessario provvedere alla relativa liquidazione;
VISTE le leggi nn. 44 e 48/91;
DETERMINA
DI APPROVARE il rendiconto presentato dall’economo com.le per il 2° trimestre 2019;
DI LIQUIDARE l’importo complessivo di € 4,611,09 con imputazione ai capitoli analiticamente specificati nel
suddetto rendiconto;
Si attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della L.N. 241/90 e degli artt. 3 e 7 del DPR 62/2013, che non sussistono
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni allo
stesso attribuite per l’adozioni del presente atto;
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DI DARE ATTO CHE:
a) la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al superiore
punto;
b) pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi dell’art. 26 e27 D.Lvo 33/13;
c) la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c. 1 L.R. 22/08 come modificato dall’art. 6 L.R. 11/2015.
DATA

Il Dirigente Responsabile
……………………………..

Zafferana Etnea, 17/07/2019

………………………………

Capo Area
RAPISARDA LUCIANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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