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dvfcio.

aata 20.06.2016

L'anno (Duenùtaquiflfici ifgiorno rroi dif*ese [i giugno neffa fusi[enza [eft'tJnione "'/a[[e fegfi
I6ki", if sottoscritto (Dott Sefiastiano §ran[e

S egretario g enerate

Consilàato cfro occorre proce[ere aff'anticipazione fefk somme necessarie perfarfronte a[[e spese piccofe

e minute [fficio;
Ritznuto quantif,care f'anticipazione in € 500,00;

Aatu atto cfre è possi1ik impegnare fette somme suf capitofo n. 1050 cofice 4.00.00.06 [enominato

'frim\orso fi anticipazione [ifon[i per if servizio [i economato" fefre[igendo Eifancio 2016;

Accertata fa propria competenza per f emanazione [e[f atto [i cfie trattasi;

Smtito if fusponsabife [ei Seruizi lFinanziari;

lista fart. 184 [etA.Lgs. 267/2000;
ilistn to Statuto feff"t)nione;
ilisto it cMgo famento [i C onta 6i[ità;

'/isto if vtgente O.&lElE,LL,;
a E ttE K*L r N,A

?er i motivi sopra espressi cfie qui si inten[ono integratmente riportati
1. cDi impegnare fa somma [i € 500,00 per fe spese generafi [a operare suf capitoto n. 1050 cofice

400006 [enominato " Qjm\orso fi anticipazione fi fon[i per if seruizio [i economato" [e[
refigenfo Eitancio 2 0 1 6;

2. Q)i emettere man[ato [i pagamento per fa somma [i € 5OO,O0 per fe spese 7enerdfi in far.,ore
[e fflEconomo fe [[''U nione

3, Oi far carico afflEconomo [eff"t)nione fi presentare semestrafmente specifico renficonto,

correfato [e[[efatture giustificative o aftra focumentazionefucahnente ta[i[a.



CE,R.TI F I CATO E» I TPT) TNCN L I CA Z I ONg'

La presente determinazione, ai sensi dell'att. 32, cotnma L l. 69/09, oiene pubblica

dell't lnione dei Comuni "Valle degli lblei" per quindici giorni consecutiai a partite dal .

Datu..

IIsottoscritto Segretario Qenerafe, su corqforme attestazione [e[ filesso

rLsE?KETAK:? qENEML:
a a fto s efe [e ff 'ù nione, fr .....................


