* * * ORIGINALE * * *
UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar Vs
UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 050
Del
18/12/2009

OGGETTO: reintegro spese economato dalla bolletta n° 2 alla bolletta
n° 33.

L'anno duemilanove il giorno diciotto del mese di Dicembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il parcellario delle spese e delle provviste eseguite dall’Ufficio Ragioneria;
Osservato che in appoggio delle medesime che vanno dalla bolletta n° 2 alla bolletta
n° 33 stanno le relative note e tutte le carte che ne giustificano le corrispondenti
spese;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea
dell’Unione n. 11 del 26/06/2008;
Visto il provvedimento del Presidente n° 1 del 02.01.2009 di attribuzione funzioni di
cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli Enti Locali;
Visto il D.lgs. 77/1995 s.m.i.;
DETERMINA
Di impegnare le spese allegate alla presente nei rispettivi capitoli di competenza;
Di approvare il parcellario delle spese dell’Economo dell’Unione Comuni “Marmilla” e
provvedere al rimborso imputandole ai relativi capitoli di bilancio di previsione 2009,
come da allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che le spese ammontano complessivamente a € 3.585,81;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sign. Cuccu Fernando

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Matzeu Rag. Carlo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura
finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151,
comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo n. 267/2000.

Villamar, Lì 18/12/2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Matzeu Rag. Carlo )

N. ___ del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell'azione amministrativa, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo
Pretorio dell'Ente dal ____________al ____________.
Villamar, lì ____________

Il Responsabile del Servizio
Rag. Carlo Matzeu

