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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso: 

Che in esecuzione del proprio Provvedimento Dirigenziale n. 14 del 31/01/2017 
avente per oggetto: " Tassa di proprietà autoveicolo in dotazione al Corpo di Polizia 
Municipale, marca FIAT, modello PUNTO, targata AL 186 ZF. Impegno di spesa ed 
Anticipazione somme all’Economo - ", si era provveduto, con il mandato n. 1383 del 
2017, ad anticipare all'Economo comunale la somma di € 114,00; 

Visto, ora, il prospetto predisposto dall'Economo, che si allega alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale, riepilogativo delle spese sostenute ammontanti a 
complessive € 113,91; 

Che con bolletta n. 2375 del 9 giugno 2017, l'Economo comunale ha provveduto a 
versare la somma di € 0,09, a saldo dell'anticipazione ricevuta con il sopra citato mandato 
di pagamento; 

Che, conseguentemente, necessita dare, allo stesso, discarico delle spese sostenute e 
rendicontate; 

Attesa la propria competenza a norma di Statuto; 

Visti gli artt.8 e 10, comma 8, del vigente Regolamento Economale. 
 

DETERMINA 

1) Dare atto che l'Economo comunale ha liquidato le spese per il pagamento della tassa di 
proprietà dell’ autoveicolo in dotazione al Corpo di Polizia Municipale marca FIAT, 
modello PUNTO targata AL 186 ZF di cui all'allegato rendiconto,  in esecuzione del 
P.D. n. 14 del 31/01/2017, ammontanti ad € 113,91. 

2) prendere atto che l'Economo comunale, con bolletta n. 2375 del 9/06/2017, ha 
provveduto a versare la somma di € 0,09, quale saldo dell'anticipazione ricevuta con il 
mandato n. 1383  del 2017. 

3) Approvare,  il rendiconto predisposto dall'Economo comunale, allegato alla presente, 
dando, contemporaneamente, discarico della somma ricevuta quale anticipazione. 

4) Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla 
correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole. 

5)Trasmettere la presente determinazione all’Albo Pretorio on line per la pubblicazione    
    nei modi e termini di legge. 

                                                         DISPONE 

La notifica del presente provvedimento agli Uffici di competenza. 
 
                                                                                           IL DIRIGENTE  
                                                                                    f.to      Giuseppe Barresi 


