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OGGETTO:
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE ANNO

2010

questo
giorni

consecutivi
Dal 28/07/2010
Al 12/08/2010

L’anno duemiladieci addì 21(ventuno) del mese di luglio
Alle ore 10:30 , nella sala giunta della sede Municipale, a
seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la Giunta
Comunale:

inviata contestualmente ai capi
gruppo, al responsabile del
servizio e ufficio competenti
Prot. n°2703 del 28/07/2010

Eseguito l’appello risultano
Manca Antioco Giuseppe
Pes Giuseppe
Dettori Salvatore
Obinu Antonio
Pes Francesco

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

Data 28/07/2010
IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo

Assiste all’adunanza il Vice Segretario Comunale Dr. Marco
Arrù

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:

Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.

 dopo il decimo giorno dalla
sua pubblicazione

è
stata
dichiarata
immediatamente esecutiva per
ragioni d’urgenza.
IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo

Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano
Delibera Giunta Comunale N. 101
Del 21/07/2010
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE ANNO 2010

LA GIUNTA COMUNALE
 PREMESSO che con Delibera G. M. n.14 del 18.02.2009 è stata nominata in qualità di
economo comunale la Dott. ssa Milia Gavina, dipendente comunale al profilo professionale
di Istruttore Contabile;
 PREMESSO che alla stessa è affidato il servizio di cassa per le minute spese d’ufficio e per
quelle previste dal regolamento comunale di economato;
 RICORDATO che l’economo dispone di un fondo di Euro 3.098.74;
 ATTESO che l’economo comunale ha presentato il rendiconto relative alle spese sostenute
nel SECONDO TRIMESTRE 2010 per complessivi Euro 971,20 ai fini della liquidazione
delle spese corrispondenti a tale conto;
 ESAMINATI gli ordinativi di pagamento, nonché le quietanze e le pezze giustificative, e
riscontratigli regolari;
 VISTO il rendiconto e gli allegati delle spese sostenute nel periodo sopra indicato, che si
allegano al presente atto per farne parte integrale e necessaria, e riscontratigli regolari;
 RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del rendiconto delle spese per il periodo
dal 01/04/2010 al 30/06/2010;
 ACCERTATA la regolarità dei procedimenti.
 VISTO il regolamento economale;
 VISTO lo statuto comunale;
 ACQUISITI i pareri favorevoli, in atti, sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.
49 del T.U.E.L. N. 267 del 18.8.2000;
CON VOTAZIONE UNANIME palesemente espressa per alzata di mano

DELIBERA

Per i motivi e per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare il rendiconto presentato dall'Economo comunale Dott. ssa Milia Gavina per la
somma di € 971,20, come risulta dal prospetto allegato al presente atto per farne parte

integrante e sostanziale, relativo al periodo 01/04/2010 – 30/06/2010 e del quale se ne dà
legale discarico;
2. di autorizzare l'emissione dei mandati di pagamento per l’importo complessivo di Euro
971,20 a favore dell'economo comunale secondo le risultanze dell'allegato rendiconto,
imputando la spesa ai vari capitoli di bilancio 2010 ;
3. di autorizzare l’economo comunale all’utilizzo della somma residua per far fronte alle
inevitabili ed urgenti piccole spese, la quale insieme al reintegro della somma di € 971,20
costituiranno il fondo cassa al 01.07.2010 per complessivi € 3.098,74
4. copia del presente atto e degli allegati vengono inviati al servizio finanziario;
5. di dichiarare con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Antioco Giuseppe Manca

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marco Arrù

