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Oggetto : 
APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 

COMUNALE   NEL   PERIODO   DALL'01.10.2012   AL   21.11.2012  - DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemiladodici addì  ventuno del mese di  novembre alle ore   9 e minuti  00 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   5  

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PESSIONE Dott. Matteo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



PROPOSTA: DELIBERA 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Visto il Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27.09.2005 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Visto il rendiconto delle spese sostenute dall’economo comunale relative al periodo dall’01.10.2012 al 

21.11.2012, di cui si chiede il rimborso. 

 

Visti i documenti giustificativi delle spese sostenute, regolarmente allegati al rendiconto. 

 

Constatata la regolarità della documentazione presentata. 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale degli Uffici e dei 

Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.07.2001. 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del servizio ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del 

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Vista la regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del servizio ai 

sensi degli articoli 49, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge dagli aventi diritto, 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1. DI APPROVARE il Rendiconto delle spese sostenute dall’economo comunale relative al periodo 

dall’01.10.2012 al 21.11.2012, autorizzando il rimborso delle stesse con imputazione contabile ai vari 

capitoli di spesa del bilancio di previsione dell’esercizio 2012, che presentano la necessaria 

disponibilità. 

 

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio finanziario per l’adozione 

dei successivi adempimenti di competenza. 

 

 

 

 Successivamente, con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4, dell’articolo 

134 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

  
 

 

 


