
 

 

 
 

 

COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO 
Provincia di Varese  

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA) 
Tel. 0332 947265 -  Fax 0332 949607 

E-mail: finanziario@comune.galliatelombardo.va.it 
PEC: comune.galliatelombardo@legalmailpa.it  

 

 
Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 

 

Determinazione  n. 123 del 15.10.2020 (N. settoriale 87)  
 

 

Oggetto: IMPEGNO   E   LIQUIDAZIONE  SPESE  EFFETTUATE  DALL'ECONOMO 

COMUNALE A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2020.          
 

 

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese ottobre, nella sede municipale, previa l’osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA 
 

Motivazioni : 

 il rendiconto depositato in data 12/10/2020, delle spese sostenute al 30/09/2020, dall’Economo 

Comunale regolarmente documentate, allegato alla presente quale parte integrante; 

 le spese regolarmente autorizzate, rientrano fra quelle previste in base al regolamento per i servizi in 

economia, ed occorre procedere al rimborso, per la parte di competenza della presente area, al fine di 

garantire lo svolgimento del servizio economato; 

 l'ammontare lordo delle spese da rimborsare è pari a € 30,49 riepilogate negli allegati n. 1-2 del sopra 

citato rendiconto; 

 
Riferimenti normativi :   

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019, ad oggetto: “Attribuzione al Sindaco pro 

tempore,  Sig. Angelo Bertagna,  dei poteri gestionali dell’Area Amministrativa/Finanziaria ed 

all’Assessore, Sig. Gabriele Andena, dell’Area Tecnica/Manutentiva  ai sensi dell’art.53, comma 23, della 

legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.”; 

 il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 

15/05/2020, dichiarata immediatamente esecutiva e successive variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 14 del 04/06/2020, con cui sono state assegnate le risorse 

per il triennio 2020/2022, ai responsabili dei servizi e successive variazioni; 

 gli artt. 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;  

 lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;  

 il Decreto Legislativo  N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

 il Decreto Legislativo  N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
D E T E R M I NA  

 

1) di impegnare e  liquidare le spese sostenute dall’Economo Comunale, per la parte di competenza della 

presente area, per un importo complessivo da rimborsare di € 30,49  così come risulta dall'allegato 

prospetto; 

2) di imputare la spesa ai singoli capitoli del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2020/2022 corso di 

approvazione, come indicato nel suddetto prospetto; 

3) di dare atto inoltre che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 

267/00; 
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4) di trasmettere in elenco la presente contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, alla Giunta 

Comunale ed ai Capigruppo Consiliari. 
 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Angelo Bertagna 
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