
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  

D I  L I Q U I D A Z I O N E  

N. 51 Data: 29/12/2015 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE D’ECONOMATO. 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese dicembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

VISTA la determinazione n. 6 in data 11/01/2014, con la quale è stato stabilito di impe-

gnare i fondi per l’anno 2012 necessari al pagamento delle piccole spese, così come pre-

visto dal vigente regolamento; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTI i documenti giustificativi delle spese sostenute dall’economa; 

VISTO il rendiconto delle spese elencate nel prospetto che si allega al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

RAVVISATA la necessità di provvedere al rimborso delle somme anticipate; 

DATO ATTO che la presente liquidazione rientra nei limiti degli impegni di spesa formal-

mente assunti con il provvedimento sopra citato; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 

legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 

statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il rendiconto delle spese, elencate nell’allegato prospetto, anticipate 

dall’economa comunale; 

2. DI LIQUIDARE all’economo comunale l’importo risultante dal citato prospetto, con im-

putazione della relativa spesa agli interventi ivi indicati; 

3. DI DARE ATTO che la liquidazione è nei limiti degli impegni di spesa formalmente as-

sunti con il provvedimento sopra citato; 

4. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 

legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, 

allo statuto ed ai regolamenti. 



 

 

Intervento Creditore Causale Importo liquidato 

1.01.02.02 Economa comunale Pagamento spese d’economato (cap. 82) – codice SIOPE 1210 (68,32) – 

codice SIOPE 1207 (129,00) – codice SIOPE 1209 (18,00) 

€ 215,32 

1.01.02.03 Economa comunale Pagamento spese d’economato (cap. 81) _ codice SIOPE 1322 (943.81 € 943,81 

1.08.01.03 Economa comunale Pagamento spese d’economato (cap. 2003) – codice SIOPE 1332 (56,82) € 56,82 

1.08.01.02 Economa comunale Pagamento spese d’economato (cap. 2008) – codice SIOPE 1202 (83,03) 

– codice SIOPE 1210 (200,91) 

€ 283,94 

Totale € 1.499,89 

 



 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, 

del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento 

con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi 

dell’art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con mod i-

ficazioni, dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 

ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-

creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 29/12/2015 a seguito dell’apposizione del vi-

sto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile 

del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Antonio Curcio 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-

mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 31 dicembre 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Antonio Curcio 

 

È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 31 dicembre 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Antonio Curcio 


