
 

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO  
                                                       PROVINCIA DI PALERMO 

 
SETTORE    ECONOMICO    FINANZIARIO 

 
Determinazione Registro Generale     n.17                                                      del  19/01/2016 
 
Determinazione Area Finanziaria e Tributi  n.02                                            del  14/01/2016 
 
Oggetto: Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale, per  spedizione   
Mod. F24  ai contribuenti, pagamento della TARI anno 2015. 
 

 
L’ECONOMO COMUNALE 

PREMESSO CHE:  
 
Con  Determina del Responsabile del  Settore Economico  Finanziario n.643  del  18/11/2015 è stata 
autorizzata l’anticipazione  all’Economo Comunale della somma di € 1.150,00 per spedizione dei Mod. F24 
ai contribuenti, pagamento della TARI anno 2015; 

 
L’Economo ha riscosso la somma di € 1.150,00 su  mandato n. 1933  del  24/11/2015; 

 
VISTO  il rendiconto comprensivo della documentazione giustificativa della spesa sostenuta dall’Economo 
Comunale per i motivi di cui sopra, allegato al presente atto, (allegato A) dal quale si evince che la somma 
complessiva spesa è di € 255.60; 
VISTO  il Regolamento del Servizio Economato; 
VISTO  che si è avuta una economia rispetto al mandato anticipato di € 894,40; 
CONSIDERATO  che trattasi di spese previste nel regolamento di economato; 

 
PROPONE 

 

Di  Approvare il rendiconto presentato dall’Economo Comunale Angela Maria Concialdi, della somma di  
€ 255,60  a giustificazione dell’anticipazione effettuata  pari ad € 1.150,00; 
 
 Di emettere mandato di pagamento di € 255,60 in favore dell’Economo Comunale, pari alla spesa 
 effettivamente sostenuta imputando la somma al capitolo 10140301 art.1 imp. N.540/2015; 
 
 Di ridurre l’impegno sopra citato della somma di € 894,40 in quanto economia di spesa; 
 
 Di emettere la reversale di incasso di € 1.150,00  quale rimborso   dell’anticipazione  straordinaria di cui in 
oggetto, ricevuta dall’Economo comunale, introitando la somma alla risorsa 6120 acc. n.515/2015 
                                                                                                                                                                                                                                                         
Di ritenere discaricata nei confronti dell’Economo, l’anticipazione allo stesso effettuata pari ad  € 1.150,00 
                                                                                                                            

                                                                                                                          
                                                                                                                        IL PROPONENTE 
                                                                                                                   L’Economo Comunale 
                                                                                                        f.to      Angela Maria Concialdi 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 
 

ESAMINATA   la superiore proposta dell’Economo Comunale, che assume motivazione del presente 
provvedimento; 
 
RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della propria procedura; 
 

DETERMINA 
 

Di  Approvare il rendiconto presentato dall’Economo Comunale Angela Maria Concialdi, della  somma di  
€ 255,60  a giustificazione dell’anticipazione effettuata  pari ad € 1.150,00; 
 
 Di emettere mandato di pagamento di € 255,60 in favore dell’Economo Comunale, pari alla spesa 
 effettivamente sostenuta imputando la somma al capitolo 10140301 art.1 imp. N.540/2015; 
 
 Di ridurre l’impegno sopra citato della somma di € 894,40 in quanto economia di spesa; 
 
 Di emettere la reversale di incasso di € 1.150,00  quale rimborso   dell’anticipazione  straordinaria di cui in 
oggetto, ricevuta dall’Economo comunale, introitando la somma alla risorsa 6120 acc. n.515/2015 
                                                                                                                                                                                                                                                         
Di ritenere discaricata nei confronti dell’Economo, l’anticipazione allo stesso effettuata pari ad  € 1.150,00 

 
          
                                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                  f.to     Dr. Giuseppe Parrino 
 

 
RENDICONTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA PER SPEDIZIONE MODELLI  F24 PER TARI ANNO 2015 
 
Determina di anticipazione  N.643 del 18/11/2015                         somma anticipata €. 1.150,00 
 
Distinta 

n. 
del Importo € 

      
Totale Importo erogato Saldo 

€ 1.150,00 
1 03 /12/2015 82,65 82,65           1.067,35 

2 07/12/2015 96,90 179,55  970,45 

3 10/12/2015 59,90 239,45 910,55 

4 15/12/2015 8,55 248,00 902,00 

5 16/12/2015 4,75 252,75 897,25 

6 17/12/2015 2,85 255,60                                         
894,40 

    Totale € 255,60     Totale       €     255,60 Saldo €     984,40 

                                                                                                                                     
   L’Economo Comunale 

                                                                                                                          f.to   Angela Maria Concialdi 
Il Responsabile del  Servizio Finanziario 
    f.to    Dott. Giuseppe Parrino 
 
Allegato A 


