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OGGETTO ESTRATTO SPESA €. ESTREMI ALLEGATI 

N° DATA 

196 03.05.2017 Liquidazione del rendiconto economale 
relativo al primo trimestre 2017 

Liquidazione somma come da prospetto 
allegato, dandone legale discarico 
all’economo    

 6849,87.   

207 08.05.2017 
Impegno di spesa e liquidazione per il 
rinnovo abbonamento alla rivista on line 
“AZIENDITALIA FINANZA E TRIBUTI” 

 Impegno e liquidazione  somma   sugli 
stanziamenti del bilancio 

870,35 
Fattura n. 0052354246 del 
07.04.2017 
Prot. 2561 del 03.05.2017 

209 09.10.2017 
Impegno e liquidazione fattura Hera 
Comm s.r.l. per consumo di energia 
elettrica edifici comunali periodo gennaio 
marzo 2017 

Impegno e liquidazione somma      sugli 
stanziamenti del bilancio, per saldo fatture 
prodotte dalla Hera Comm s.r.l. per 
consumo di energia elettrica edifici comunali 

77,62     

Fatture:- n411702436191 
del 28.03.2017  
prot. 1936 del 03.03.2017 
- n411703016980 del 
18.04.2017  
prot. 2417 del 21.04.2017 
 

210 09.05.2017 
Impegno e liquidazione fatture Enel 
Energia S.p.A. per consumo energia 
elettrica pubblica illuminazione ed edifici 
comunali periodo marzo 2017. 

Impegno e liquidazione somma in favore   
dell’Enel Energia S.p.A. per saldo fatture   
per consumo energia elettrica pubblica 
illuminazione ed edifici comunali pe il mese 
di febbraio 2017   

13.193,18 Elenco fatture  

211 09.05.2017 
Liquidazione  spesa per la fornitura di 
buoni pasto per i dipendenti comunali 
alla ditta Day ristoservice spa. Codice 
CIG Z621E1AE8E 

Liquidare a favore della ditta Day 
ristoservice spa, la somma   quale 
corrispettivo  a saldo fattura   dovuto per la 
fornitura di buoni pasto 

2.879,76 

fattura n. V0-37307 DEL 
10.04.2017 
PROT. 2308 DEL 
17.04.2017 

217 11.05.2017 

Collocamento a riposo per compimento 
del limite di età, con decorrenza dal 
01/09/2017 del dipendente Dr. Dina 

Prendere atto che il dipendente di cui 
all’oggetto  ha acquisito il diritto al 
pensionamento con decorrenza dal 
01/09/2017 

  



Giuseppe  

223 17.05.2017 
Anticipazione somma all’economo 

Comunale per il 2° trimestre 2017. 

Anticipazione somma all’economo 

Comunale     per il 2° trimestre 2017. 800,00  

224 17.05.2017 

Approvazione modello di avviso per la 

nomina del revisore dei conti per il 

triennio 2017/2020 e pubblicazione 

estratto sulla GURS 

Approvare l’allegato avviso pubblico di 

nomina del revisore unico dei conti per il 

triennio 2017/2020 
  

  

 


