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Il  Dirigente ad interim 

PREMESSO  che  con  prowedimento  sindacale,  n 0 37  del  23 .05.2016,  ai  sensi dell'art.  34, 
co mma 3° del vige nt e Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dal 1  

giugno 2016  e fino alla scadenza de l mandato, a questa funzione dirigenziale è  stato  

affidato l' inca rico ad interim di dirigente del 2" e 30  Servizio del l° "Settore Affari  

Generali";  

Visto il regol amento che disciplina il serviz io economato;  

Visto il provvedime nto sindacale n. 1 del!' 8 gennaio 2016 co n il qual e vengono assegnati  

a ciascun settore i fondi da utili zza re attraverso il servizio eco nomato;  

Considerato che in detto provvedim ento veniva assegnata la somm a complessiva di €  
2.767,00 ai Servizi 1 e 2 del la funzione 5 (Att ivi tà Cultu ra li, Biblioteca, Museo e Teatro)  

per ciascun trimestre 2016;  

Visto che trattasi di spese di economato, di immediata necessità per il buon  

funzionamento degli uffici e che trattasi di ant icipazione all'economo per il mese di  

Settembre 2016;  
Ritenuto di dover ripartire le somme ammontanti a €  922,00 per entrambi i servizi, nel  

modo seguente :  

Biblioteca, Museo, Museo Etno-antropologico e pinacoteca 

Ca p. 4770.01  "Manutenzi one ordinaria immobili " €.  ===== 
Cap.  4770.02  " Manutenzione ord inaria mob il i" €.  200,00 
Cap.  4760.03  " libri, riviste, cancelleria e varie" €.261,00 
Cap. 4720 .03  Il Missioni dipendenti" €.  ===== 
Teatro, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 

Cap. 5030.01  " Manutenzione ordinaria immobili" €.  -
Cap.  5030.02  " Manutenzione ordinaria beni mobili " €.  61,00 
Cap. 5020.03  " libri, riviste, stampati, ca ncelleria e va rie" €.400,00 

DETERMINA 

Autorizzare il settore finanze ad impegnare la sorhma di €  922,00 sui capito li del bilancio 

2016 come segue: 

Biblioteca, Museo, Museo Etnaantropologico e  pinacoteca 
Cap . 4770.01 "Manutenzione ordinar ia immobili " €. -

"Manutenzione ordina ria mobili" €.200,00 Cap. 4770.02 
" libri, riviste, cancelleria e varie" €.  261,00 Cap. 4760.03 

ç   -<;:..  -" Missioni dipendenti" Cap. 4720.03 
Teatro, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 
~~ ~ ~~=r~ ~~~~~~~~~~~ -- --, ~.----- --~ 

Ca p. 5030.01 "Manutenzione ordinaria immobili " €. ===== 

" Manutenzione ordin ar ia beni mobili " Cap.  5030.02  €.  61,00 
"Libri, riviste, stampati, ca ncell eria e varie" €.  400,00 Cap.  5020.03 

Dare atto che le obbligazioni sono estinguibili nell'anno 2016. 



Dare atto che le spese in ordine agli impegni assunti saranno eseguite con il supporto 

dell' Economo Comunale, in conformità al regola mento per la gestion e del serviz io 

economato. 

Esprimere parere favorevole, per quanto concerne la 

am ministrativa. 

DI  COMO 



SERVIZI F1 NANZl AR I E CONTAB ILI 

VISTO SULLA REGOLARI TÀ CONTABILE E  lA 

DATA 2 6 SET, 2n16 

PUBB LI CAZIONE  Registro  pu bb li~a.;do ni n.: ___  _ 

Copia  del  presente  prov\ledim emo  è  stalO  pubblicato  illl' a lbo  Prelorio del Comune  dal ______ e cosi  per 

15 giorni  con::,cl'uliv i. 

Caslelvefrano. ____  ___  Il RESPONSABILE DELL"ALBO 

Per copia conforme all 'originale:  
C,",stelvelrano, ______  _  
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