
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Nr. 278 Registro Generale del  16/04/2015 Nr. 26  Registro di Settore 
 
OGGETTO: Rimborso somme all'Economo comunale, anticipate per partecipazione di alcuni
dipendenti comunali al corso di aggiornamento 'Protocollo conservazione e trasparenza nella
P.A. l'impatto delle nuove tecniche' tenuto dalla società PARSEC 3.26 in data 20/02/2015. 

Attestazione Finanziaria e Contabile

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile attesta la regolarità contabile e la copertura  
finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4, nonché dell'art. 153, comma 5, del  
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Data 16/04/2015
         Il Responsabile del Settore Finanziario e

Contabile
                   Rag. SCARLINO DANIELE

Certificato di Pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi 
quindici giorni consecutivi.

Melissano lì,    16/04/2015             Il Messo Comunale
____________________
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Oggetto:  Rimborso  somme  all’Economo  comunale,  anticipate  per  partecipazione  di  alcuni 
dipendenti comunali al corso di aggiornamento”Protocollo conservazione e trasparenza nella P.A. 
l’impatto delle nuove tecniche”, tenuto dalla società PARSEC 3.26 in data 20/02/2015.
 

                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che:

in data 19.02.2015, il Segretario comunale con provvedimento Prot. 1643, ha autorizzato i dipendenti :

Cesari Antonella – Responsabile del Settore AA.II. e Legali;

Manco Tommaso – Responsabile  del Settore Sviluppo Economico

Scarlino Daniele – Responsabile del Settore Finanziario.

a partecipare al Corso di aggiornamento ”Protocollo conservazione e trasparenza nella P.A. l’impatto 
delle nuove tecniche”, tenuto dalla società PARSEC 3.26 in data 20/02/2015 con sede in Cavallino;

  la quota complessiva per la partecipazione al corso era pari ad € 130,00 (con esenzione IVA) così  
distinta: € 50,00 per il 1^ partecipante ed € 40,00 per gli altri due;

la quota doveva essere versata direttamente alla segreteria della società il giorno del corso, ossia il  
20/02/2015;

 il Responsabile del Settore Finanziario ha autorizzato l’Economo ad anticipare la somma occorrente,   
utilizzando  la cassa economale,  giusto buono di  anticipazione  n°  1 del  19/02/2015 che  si  allega  al 
presente provvedi mento;

 il  Segretario  comunale  con  il  provvedimento   di  cui  innanzi,  ha  demandato  l’ufficio  Ragioneria 
all’adozione del provvedimento di impegno di spesa per quanto sopra;

Vista  la  Fattura  nr.  D/44  del  20/02/2014  della  Società  PARSEC  3.26  di  €  130,00,  regolarmente 
quietanzata per avvenuto pagamento in data 20/02/2015;

Ritenuto  di  dover  provvedere  ad  assumere  impegno  di  spesa  registrando  l’impegno  prima  e,   
imputando la spesa successivamente , sul cap .90 Tit. 1-1-2-3-Art.6 del Bilancio di previsione anno 
2015 in fase di predisposizione;

Ritenuto  altresì  ,  dover  provvedere  a  rimborsare  la  somma  anticipata  dall’Economa  comunale,  
emettendo  mandato  di  pagamento  a  favore  della  stessa  per  quanto  innanzi,  di  €  130,00  per 
 ricostituzione del fondo cassa;

Visto il Regolamento di economato vigente;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto ilo Decreto sindacale n° 10 dell’08.04.2015;
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                                                       D E T E R M I N A   

 

1.       di  assumere  impegno  di  spesa  ,registrando  l’impegno  prima  e,  imputando  la  spesa 
successivamente , sul cap .90 Tit. 1-1-2-3-Art.6 del Bilancio di previsione anno 2015 in fase di  
predisposizione per complessivi € 130,00 per le motivazioni di cui in premessa;

2.       di  rimborsare  la  somma  anticipata  dall’Economa  comunale,  emettendo  mandato  di 
pagamento a favore  della stessa per quanto sopra, di € 130,00  per  ricostituzione del fondo 
cassa;

3.       di consegnare copia del presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti 
consequenziali;

4.       Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 15, c.1, del D.Lgs. 33/2013 nella sezione 
“Amministrazione trasparente”.

                                            

Melissano, lì 16/04/2015  

                                       Il Responsabile
                                       Rag. SCARLINO DANIELE
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