Area Finanziaria e Trasporti
Economato/Provveditorato

Determinazione n. 1799
del 10/09/2015

Oggetto: liquidazione spese economali agosto 2015
Il Funzionario P.O.
Richiamato il decreto del Presidente n. 4/2586 del 21/01/2015 con il quale è stata approvata la
Gestione Provvisoria ai sensi dall'art. 163, comma 2, D.Lgs. 267/2000, aggiornato dal D. Lgs. 118/2011;
Visto l’art. 32 del REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI – SISTEMA DECISIONALE, adottato
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;
Atteso che, con specifiche determinazioni per spese di funzionamento, sono stati assunti impegni di
spesa a valere sull'esercizio 2015, i cui riferimenti sono indicati nel dettaglio, con gli importi oggetto di
rimborso, specificato al punto 3. del determinato;
Richiamata la determinazione n. 3075/67885 del 18/12/2008 a firma dell’allora Dirigente Area
Finanziaria con la quale si delega per la firma dei documenti contabili e non , tra l’altro, il capo del servizio
di economato, funzionario P.O.;
Considerato che, per il funzionamento dei vari servizi provinciali, regolarmente vistate, sono state
sostenute le sotto indicate spese,

determina
1. di confermare e liquidare le spese sostenute, come da dettaglio contenuto nei singoli ordini di
pagamento, corredati da idonea documentazione giustificativa;
2. di provvedere al reintegro delle spese sostenute, di cui all’allegata documentazione, così come
disposto dall’art. 80 del vigente Regolamento di Economato;
3. di disporre il rimborso in relazione alla natura ed all’importo delle spese, secondo le indicazioni
riportare nell’elenco seguente:
N.
1
2
3
4
5

DESCRIZIONE SPESE MESE AGOSTO 2015
Spese gestione autovetture
Spese generali funzionamento uffici
Spese generali funzionamento uffici
Spese generali funzionamento uffici
Spese per utenze CPI
TOTALE

CAP
1330
1336
1352
1352
9335

Importo
641,36
579,66
362,70
754,00
49,05
2.386,77

Impegno
2015/676
2015/136
2015/169
2015/823
2015/728

Determina
1136/2015
191/2015
467/2015
1627/2015
1359/2015

4. di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Direzione Generale per i successivi
adempimenti di competenza.
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Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Allegati: Rendiconto agosto 2015
il Funzionario P.O.
– dott.ssa Nicoletta ROVERON –
…………………………
Roveron Nicoletta

