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APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE
SOSTENUTE DALL'ECONOMO DEL PARCO

SPESE

RICHIAMATI:
- la determinazione n. 14 del 13.02.2017 con la quale si è provveduto a nominare l’Economo
del Parco, ad istituire il fondo e ad assegnare allo stesso un fondo di dotazione di €
2.000,00;
- la determinazione n. 125 del 28.06.2017 con la quale si è provveduto a reintegrare il fondo
di € 2.000,00 a seguito di approvazione del rendiconto presentato dall’economo e relativo
alle spese minute effettuate dal 01.01.2017 al 30.06.2017;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 54
del 28.08.2017;
- l’art. 76 del Regolamento che disciplina il funzionamento del servizio di economato;
ESAMINATO il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo, documentate con le
quietanze dei percipienti, allegato alla presente come parte integrante dell’atto, relativo alle
spese minute effettuate dal 01.06.2017 al 14.12.2017;

F.to
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Il Direttore

RITENUTO di procedere all’approvazione dello stesso per le chiusure contabili di fine anno
dando mandato al Servizio Finanziario di emettere regolari mandati con imputazione ai
capitoli di cui sotto;
VISTO il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione della Comunità del
Parco n. 6 del 30.03.2017;
VISTO l’art. 17 dello Statuto del Parco,
DETERMINA
1.

Di approvare il rendiconto presentato dall’Economo relativo alle spese minute
effettuate dal 01.06.2017 al 14.12.2017 allegato alla presente determinazione;

2.

Di liquidare all’Economo, il relativo importo di € 651,48 con imputazione ai seguenti
capitoli di bilancio di previsione 2017-2019:
- cap. 01031.03.0003
€ 26,45
- cap. 01051.03.0003
€ 85,20
- cap. 03021.03.0002
€ 66,88

- cap. 09021.03.0002
- cap. 01111.01.0040

€ 298,00
€ 174,95

3.

Di dare legale discarico all’Economo del Parco;

4.

Di provvedere alla restituzione alla Tesoreria dell’anticipazione pari ad € 2.000,00
per le chiusure contabili di fine anno.

4.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario.

Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

