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OGGETîO: Autorizzazione oll'Economo Comunole per Anlicipo somme.
IL R,ESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto

lo delibero di Giunto Comunole

n.48 del 28/05/2018, ovente od oggetto lo concessione

di un contributo o famiglie disogiote, con lo guole nelle more di opprovozione del regolamento,
si à dolo indirizzo ol responsobile dell'Areo Finonziorio - Amministrotivo o compiere lutti 9li
otti gestionoli e consequenzio li necessori, ivi compreso gli ímpegni di speso e lo liquidozione,
ossegnondo le risorse necessarte:

Visto

lo delibero di Consiglio Comunole
previsione 2Ot8/2A2ó:

n.2

del 29/03/2018 di opprovozione del biloncio di

Visto il

Decreto Sindscale di nomino del Responsobile del Servizio n. 2O1O/20!7 e n.
2161/2018 di prorogo;
Viste lo richiesto pervenuto ed ocguisilo con numero di protocollo n.2162 del 2018:
Ritenuto opportuno outorizzare l'Economo Comunole oll'onticipo dello sommo di €. 200,00
sommo che dovrà essere rendicontofo;

Doto Atto

che sul ptesente otlo verrà opposlo il vislo di esecutivitò oi sensi del D.Lgs.

n.

267/200Q:

.
o
.
.

DETERMINA
Lo premessa è porte inlegrant e e soslonziole dello presenle delerminozione:
Di outorizzare I'economo comunole ollo onticipozione dello sommo come di seguilo
identif icoto:
- fomiglio M.A. identif icoto con il n. di protocollo n.2162/2Q18 per €.20O,00:

Di fore gravate lo speso complessivo pori od €. 200,00 sul Piono Finonzioro 1.4.4.1 (cAP. t898):
di dore otlo che lole sommo dovrà essere rendiconloto;

Visto di esecutività ai sensi del D. Lgs. 26712000 di regolarità

ile attestante la copertura

IL RES

Numero

R.P.

Lo presente viene offisso oll'Albo Prelorio di guesto Comune dol
At

per 15 giorni consecutivi o normo di legge.

Aiello Colobro, li

Il

Responsobile delle Pubblicozioni

