COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

ORIGINALE

Determinazione n. 114 del 04.06.2016 (N. settoriale 48)
Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO
Oggetto: RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO VERBALE DI
CONTRAVVENZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19/05/2016
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016;
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 06/11/2015 con il quale si nominava la
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo;
PRESO ATTO che in data 04/06/2016 l’economo comunale ha provveduto
ad anticipare la somma di € 135,80 per il pagamento del verbale di
accertamento di violazione al codice della strada contestato in data
04/04/2016 a carico dell’auto di proprietà comunale adibita al trasporto
sociale che effettuava un servizio per un utente;
CONSIDERATA la necessità pertanto di provvedere al rimborso all’economo
del’importo suindicato, che ha anticipato la somma;
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
DETERMINA
- DI ASSUMERE formale impegno di spesa sino alla concorrenza di €.
135,80 per rimborso all’economo comunale della somma anticipata per il
pagamento del verbale di accertamento di violazione al codice della
strada contestato in data 04/04/2016 a carico dell’auto di proprietà
comunale adibita al trasporto sociale che effettuava un servizio per un
utente;
- DI IMPEGNARE la somma di € 135,80 al Capitolo 1362 del bilancio 2016,
che presenta la necessaria disponibilità;

- DI LIQUIDARE all’economo comunale la somma di € 135,80 come
rimborso di spesa anticipata come indicato in premessa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIZIA GATTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00.
Addì 04.06.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gian Paolo Galli

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Settore
Patrizia Gatti

