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N° DATA 

 

OGGETTO ESTRATTO 

 151 06/03/2013 

Riaccertamento residui attivi e passivi, ai sensi 
dell’art.228,3° comma, D.Lgs.18 Agosto 2000 
n.267 per l’approvazione rendiconto della 
gestione 2012. 

Approvare le operazioni di riaccertamento residui attivi e passivi che vengono conservati 
alla chiusura del bilancio 2012 

179  21/03/2013 
Liquidazione spesa per la fornitura di buoni 
pasti per i dipendenti comunali. 

Liquidare e pagare la somma complessiva di € 3.442,80 a saldo della fattura del 
21.02.13 n. 1375/V0/2013/D  alla ditta Day Ristosercive per la fornitura di n. 750 buoni 
pasto  per i dipendenti comunali. 
Imputare la spesa al cap. 1064 intervento 1010203 del bilancio 2013 in corso di 
formazione…… 

191  28/03/2013 
 Liquidazione fatture Enel energia SpA per 
consumo energia elettrica pubblica 
illuminazione periodo febbraio 2013 

Impegnare e contestualmente liquidare all’Enel Energia con bonifico bancario la somma 
di € 12.074,11 relativa alle fatture per fornitura di energia elettrica per il mese di febbraio 
2013nei vari Cap. di pertinenza del bilancio 2013 in corso di formazione…. 

192  28/03/2013 

Concessione di un periodo di congedo 
straordinario ai sensi dell’art. 80 della legge n. 
388del 23/12/2000, dal 01.04.2013 al 
31.05.2013, alla dipendente, Anzalone Laura 

 Concedere di un periodo di congedo straordinario ai sensi dell’art. 80 della legge n. 
388del 23/12/2000, dal 01.04.2013 al 31.05.2013, alla dipendente, Anzalone Laura… 

 193 28/03/2013 
Liquidazione somma per pagamento fattura alla 
società Soluzione srl per abbonamento annuale 
banca dati” Enti on line” 

 Liquidare la somma di € 423,50 a saldo della fattura in premessa citata alla società 
Soluzione srl per abbonamento annuale banca dati” Enti on line”,dando atto che la 
spesa è imputata al Cap. 1187 int. 1010403 

 
 


