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Il Dirigente ad interim 

PREMESSO che con provvedimento sindacale, n037 del 23.05.2016, ai sensi dell'art. 34,  

comma 3° del vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dali  

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

affidato l'incarico ad interim di dirigente del 3° Servizio dello "Settore Affari Generali";  

Visto il regolamento che disciplina il servizio economato;  

Visto il provvedimento sindacale n. 1 dell' 8 gennaio 2016 con il quale vengono assegnati  

a ciascun settore i fondi da utilizzare attraverso il servizio economato;  

Considerato che in detto provvedimento veniva assegnata la somma complessiva di €  

2.767,00 ai Servizi 2 e 3 della funzione 5 (Attività Culturali, 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 tratta si di anticipazione all'economo per il 4° trimestre  

2016;  

Ritenuto che la somma di spettanza del 3° Servizio ammonta ad € 1.383,50 da ripartire  

nel modo seguente:  

Biblioteca, Museo, Museo Etno-antropologico e pinacoteca 

Cap. 4770.01 "Manutenzione ordinaria immobili" €. ========= 
Cap. 4770.02 "Manutenzione ordinaria mobili" €.========= 
Cap. 4760.03 "Libri, riviste, cancelleria e varie" €. 1.383,50 

Cap. 4720.03 " Missioni dipendenti" €. ========= 

DETERIVII NA 

Autorizzare il Settore Finanze ad impegnare la somma di € 1.383,50 sui capitoli del 

bilancio 2016 come segue: 

Biblioteca, Museo, Museo Etno-antropologico e pinacoteca 

Cap. 4770.01 "Manutenzione ordinaria immobili" €.========== 
Cap. 4770.02 "Manutenzione ordinaria mobili" €.========== 
Cap. 4760.03 "Libri, riviste, canceller " ~ a e varie" €. 1.383,50 

Cap. 4720.03 " Missioni dipendenti" €. ========== 

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 regolamento per la gestione del servizio 

economato. 

Esprimere parere ' favorevole, per quanto concerne la regolarità e la 

amministrativa. 

Il Dirigent 

dotto Andrea Ant 
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