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N° DATA 

 

OGGETTO ESTRATTO 

 26 16/01/2013 
 Liquidazione del rendiconto economale relativo 
al quarto trimestre 2012 

 Liquidare, dandone legale discarico all’economo comunale la complessiva spesa di € 
8.838,50 per le spese sostenute IV trimestre 2012 
Dare atto che la spesa di € 8.838,50 trova capienza nei diversi cap. RR.PP 2012…. 

31  21/01/2013  
Liquidazione fatture Enel SpA per consumo 
energia elettrica periodo ottobre e novembre 
2012. 

 Liquidare all’Enel Energia spa la complessiva somma di € 13.537,36 relative alle fatture 
di fornitura elettrica periodo ottobre-novembre 2012 nei vari capitoli del bilancio di 
previsione 2013 in corso di formazione……… 

32 21/01/2013 
Rimborso all’ASP onere visite fiscali dipendenti 
assenti per malattia. Liquidazione mese di 
Marzo 2011 

Liquidare all’ASP di Palermo la somma di € 260,68 per onere visite fiscali dipendenti 
assenti per malattia. Per il mese di marzo 2011. 
Imputare la somma dal Cap. 1039, intervento 101023 RRPP del bilancio 2013 in corso 
di formazione…. 
 

33 21/01/2013 
Liquidazione spesa per la fornitura di buoni 
pasto per i dipendenti comunali. 

Liquidare la somma di € 1.287,19 alla ditta Day Ristoservice con sede in Bologna per la 
fornitura di buoni pasto per i dipendenti comunali. 
Imputare la somma al Cap. 1064 intervento 1010203 RR PP del bilancio 2013…. 

60 29/01/2013 
Impegno di spesa per i contratti di diritto privato 
stipulati ai sensi della LR n. 16 del 14.04.2006-
Periodo dal 01 gennaio 2013 al 30 aprile 2013. 

Impegnare la spesa complessiva di € 15.173,96 nei vari capitoli di pertinenza del 
bilancio 2013 in corso di formazione 

61 29/01/2013 

Concessione di un periodo di congedo 
straordinario ai sensi dell’art. 80 della Legge n 
388 del 23/12/2000, dal 01/02/2013 al 
31/03/2013 

Concedere alla Sign.ra Anzalone Laura, dipendente a tempo indeterminato di questo 
comune, un periodo di concedo retribuito, dal 01/02/2013 al 31/03/2013 ai sensi dell’art. 
80 della Legge 338 del 23/12/200. 



76 31/01/2013 
Abbonamento annuale alla banca dati “ Enti 
Locali online” della società Soluzione srl 

Aderire alla proposta, e impegnare la spesa di € 423,50 al Cap. 1187 intervento 
1010403 del bilancio 2013 in corso di formazione 

77 31/01/2013 Approvazione del ruolo TRSU anno 2012 
Approvare il ruolo  principale TRSU  per l’anno 2012per un totale complessivo di € 
279412,00….. 

 
 


