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N° DATA 

 

OGGETTO ESTRATTO 

478  09/10/2012 
Liquidazione del rendiconto economale relativo 
al terzo  trimestre 2012 

 Approvare la proposta…. 

481 11/10/2012 

Impegno spesa per la partecipazione  del 
Responsabile del servizio tributi al master breve 
sui tributi locali – Desenzano del Garda 15/19 
ottobre 

1.Impegnare la somma di € 700,00 al cap. 10704 intervento 1010403 del bilancio 2012, 
per la partecipazione  del Responsabile del servizio tributi  dott. Riscili al master breve 
sui tributi locali.. 

509 17/10/2012 
Impegno e liquidazione per l’acquisto di n. 380 
voucher buoni lavoro presso l’esercizio 
commerciale “ Tabacchi di Tantillo Giovanni” 

1.Impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 3.804,00comprensiva di € 4,00 
per spese bancarie per l’acquisto n. 380 voucher buoni lavoro presso l’esercizio 
commerciale “ Tabacchi di Tantillo Giovanni” con sede in vicari via Diaz. 
2.Imputare al spesa al cap. 18902 intervento 1100403 del bilancio 2012….. 
 

530  25/10/2012 
Anticipazione all’Ufficio economato per il quarto 
trimestre 2012 

Impegnare la somma di € 300,00ai vari capitoli di bilancio 2012 come da foglio allegato 

531   25/10/2012 
Liquidazione fatture Enel energia spa per 
consumo energia elettrica periodo  agosto 
settembre 2012 

1.impegnare e contestualmente liquidare all’ Enel energia spa la complessiva somma 
di € 7.055,07 nei vari capitoli del bilancio di previsione 2012 

532 25/10/2012 
Rimborso all’ASP onere visite fiscali 
dipendenti assenti per malattia. Impegno e 
liquidazione fatture. 

Impegnare e liquidare all’ASP l’importo di € 537,89  al cap. 1039 intervento 1010203 del 
bilancio 2012. 
Effettuare il pagamento secondo le modalità indicate in fattura … 
3. dare atto che il presente  provvedimento è ope-legis  

 


