CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 01 del 7 gennaio 2021.

Oggetto:

Approvazione rendiconto spese di economato, anno 2020.

IL DIRETTORE

Premesso che con propria precedente determinazione n. 02 del 08.01.2020 è stato
destinato all’economo del Consorzio, Sig. Savoldo rag. Luca, la somma di € 10.000,00
quale anticipo del fondo di economato per l’anno 2020;
Visto il rendiconto relativo alle spese di economato effettuate dal 23.01.2020 al
23.12.2020 presentato dall’economo in allegato al presente atto;
Riscontrata la regolarità della documentazione presentata si ritiene di provvedere
all’approvazione del suddetto rendiconto;
Visto il Regolamento per il Servizio di Economato;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) di approvare il rendiconto delle spese di economato relative al periodo 23.01.2020
– 23.12.2020 presentato dall’economo, Sig. Savoldo rag. Luca, in allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) di prendere atto che non vi sono ulteriori spese economali riferibili all’anno 2020;
3) il rimborso da parte dell’Economo - così come previsto dall’art. 7, comma 4, del
Regolamento per il Servizio di Economato - della somma residua non utilizzata.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 7 gennaio 2021 e continua per giorni quindici.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani
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ALLEGATO Determinazione del Direttore n. 01 del 07.01.2021

SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI - servizio di economato
Oggetto: Rendiconto Servizio di Economato - prima anticipazione 2020
Determinazione del Direttore n. 2 del 08.01.20

ANTICIPAZIONI
mandato n. 1/4/18/23/31
Totale

contanti
4.750,00

TOTALE

4.750,00

4.750,00

0

0,00

totale disponibilità

4.750,00

4.750,00

PAGAMENTI

4.568,79

4.568,79

181,21

181,21

0,00

0,00

ancitipi precedenti in disponibilità

SOMME RESTITUITE
SOMME IN DISPONIBILITA'

Spilimbergo, 23/12/20

L'Economo
F.to rag. Luca Savoldo

