COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 14 del 13-07-2018

Oggetto: Rendiconto spese economato dall'1.1.2018 al 30.06.2018 - Approvazione.

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di luglio alle ore 12:30, presso questa Sede,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine
del giorno unito all'avviso di convocazione.
Fatto l’appello nominale dei componenti della Giunta:
BOF GIANANGELO
CARNELOS GRAZIANO
COAN MICHELA
PIZZOL LARRY

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P

risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor BOF GIANANGELO in qualità di Presidente assistito dal Segretario
Signor FONTAN ROLANDO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta ad esaminare e ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA
Vista la determinazione n. 9 del 1.3.2018 con cui sono stati anticipati i fondi all’economo dell’Unione
Montana Prealpi Trevigiane per l’esercizio 2018;
Visto il rendiconto periodico presentato dall’Economo dell’Unione Montana Prealpi Trevigiane per il
rimborso delle spese anticipate dal 1.1.2018 al 30.6.2018 in base a quanto risulta dal registro spese
economato vistato dal Segretario;
Dato atto che nessuna spesa economale risulta effettuata dal 24.11.2017 al 31.12.2017;
Visto il vigente Regolamento per il servizio di economato dell’Unione Montana adottato con
deliberazione del Consiglio n. 11 del 20.05.1975, esecutiva;
Riscontrata la regolarità degli acquisti, dei pagamenti e delle scritture;
Dato atto del parere favorevole del responsabile del servizio a norme di legge;
Con votazione unanime e palese,
DELIBERA
1. di dare atto che nessuna spesa economale risulta effettuata dal 24.11.2017 al 31.12.2017;

2. di approvare il rendiconto delle anticipazioni effettuate dall’Economo della Unione Montana
Prealpi Trevigiane per il periodo dal 1.1.2018 al 30.6.2018, allegato alla presente per farne
parte sostanziale, per un ammontare complessivo di € 463,46 così ripartito:
CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO

IMPORTO

Cap. 119

Indennità e rimborso spese missioni al personale

179,91 €

Cap. 140

Spese diverse d’ufficio

147, 65 €

Cap. 190

Spese e gestione degli automezzi

41,00 €

Cap. 200/1

Spese diverse per gestione e manutenzione sede

94,90 €

TOTALE

463,46

3. di ordinare il rimborso della spesa suindicata imputandola ai rispettivi capitoli di spesa e
provvedere alla emissione dei relativi mandati;
4.

di dichiarare con separata votazione favorevole unanime immediatamente eseguibile la
presente deliberazione.
***************************

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione ai sensi di
legge.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Rolando Fontan

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to FONTAN ROLANDO

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del servizio
F.to FONTAN ROLANDO
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to BOF GIANANGELO

IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 18.07.2018
IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì,
IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO

DELIBERA DI GIUNTA n.14 del 13-07-2018 Unione Montana delle Prealpi Trevigiane
Pag. 3

Rendiconto spese economato Unione Montana Prealpi Trevigiane
PERIODO dal 1.1.2018 al 30.6.2018
CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO

IMPORTO

Cap. 119

Indennità e rimborso spese missioni al personale

179,91 €

Cap. 140

Spese diverse d’ufficio

147,65 €

Cap. 190

Spese e gestione degli automezzi

41,00 €

Cap. 200/1

Spese diverse per gestione e manutenzione sede

94,90 €

TOTALE

N. BUONO

463,46 €

Vittorio Veneto, li 30.6.2018

L’economo
dott. Rolando Fontan
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