
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ

Determinazione numero 51/ES del 29.01.2013

Oggetto: Spese economali – Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità. Integrazione determinazione
n. 7/ES del 8.01.2012.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 7/ES del 8.01.2013 avente ad oggetto: Spese economali – Area dei
Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità;
DATO ATTO che la succitata determinazione non prevedeva l'assunzione di impegni di spesa per le prestazioni di
servizi dell'Area;
RILEVATA pertanto la necessità di integrare l'impegno assunto con la determinazione in oggetto prevedendo per
ogni servizio dell'Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità, degli importi da destinare a prestazioni di
servizi necessarie al funzionamento degli uffici dell'Area che verranno pagate mediate il Servizio Economato
dell'Ente;
VISTO il Regolamento Provinciale sul funzionamento del Servizio economato approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 12 del 21/09/2009;
RICHIAMATO l’art 3 del succitato Regolamento nel quale vengono indicate le spese cui è possibile far fronte per
mezzo di cassa economale nonché l’importo massimo ammissibile per ciascuna spesa economale;
RILEVATA la necessità di impegnare sui competenti capitoli di Bilancio le somme necessarie per far fronte alle
spese economali che si rendessero necessarie per il funzionamento degli Uffici dell’Area suddetta, su richiesta del
Dirigente o dei funzionari delegati;
VISTI

1. il Regolamento di Contabilità dell’Ente, a norma dell’art. 152 del D.Lgs. 267 del 2000;
2. il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
3. il Regolamento sul funzionamento del servizio economato;
4. il Bilancio di previsione 2013.

DETERMINA

Di integrare l'impegno assunto con determinazione n. 7/ES del 8.01.2013, impegnando la somma complessiva di
€ 600,00 (seicento/00) iva inclusa per spese economali riferite a prestazioni di servizi, come sotto specificato:
 € 200,00 sul Cap. 660 del Bilancio 2013 per i Servizi per il Sociale, l'Istruzione e la Cultura;
 € 200,00 sul Cap. 413 del Bilancio 2013  per i Servizi per lo Sport, il Turismo e gli Eventi;
 € 200,00 sul Cap. 20010 del Bilancio 2013  per i Servizi per il Lavoro e la Formazione Professionale;

Di dare atto che:
1. all’ordinazione delle spese procede l’economo mediante buono economale previa verifica della copertura

finanziaria della spesa richiesta;
2. il pagamento delle spese economali è disposto dall’economo previa apposizione del visto di liquidazione

sulla fattura o documento equipollente,  attestante la regolarità della prestazione effettuata.

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Speranza Schirru


