Area Servizi Finanziari
Servizio Economato

Determinazione n. 480
del 15/03/2019

Oggetto: Determinazione di liquidazione spese economali sostenute dall’Economo Provinciale mese di febbraio 2019
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.2/815 del16/01/2019 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ed il Bilancio di Previsione
2019-2021;
VISTO il decreto n. 20/3570 del 4 febbraio 2019 con il quali sono stati approvati il PEG 2019-2021
ed il Piano della Performance 2019-2021;
RAMMENTATO
che con specifiche determinazioni per spese di funzionamento sono stati
assunti impegni di spesa i cui riferimenti sono indicati nel dettaglio, con gli importi oggetto di
rimborso, specificato nell’allegato al provvedimento;
RITENUTO di disporre il reintegro delle spese anticipate con il fondo economale per il periodo
01/02/2019 - 28/02/2019, mediante l’emissione di mandati.
determina
1) di approvare il rendiconto presentato dall’Economo per il periodo 01/02/2019– 28/02/2019 per
l’importo di € 1.117,11
come da elenco di rendicontazione allegato , facente parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2) di disporre il reintegro della spesa di € 1.117,11
anticipata con il fondo economale, mediante
emissione di mandati per gli importi indicati nell’elenco di cui al precedente punto 1), a favore
dell’Economo Provinciale con la modalità di pagamento 6, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del
vigente regolamento di Economato, in relazione alla natura ed all’importo delle spese .
3) di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Direzione Generale
successivi adempimenti di sua competenza.

per i

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.
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Allegati:
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