
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI  SETTORE FINANZIARIO  OTTOBRE 2014 

 
 

 COMUNE  DI  VICARI 
 

 ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE  AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. 

E AI SENSI DELL’ART. 23, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo  del 14/03/2013 n.33 

*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo. 
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Registro Generale  
OGGETTO ESTRATTO SPESA €. ESTREMI ALLEGATI 

N° DATA 

 481 01/10/2014 

Liquidazione fatture Enel Energia spa per 

consumo energia elettrica pubblica 

illuminazione ed edifici comunali periodo 

agosto 2014 

 Impegno e liquidazione somme ai 
vari interventi, per il pagamento a 
saldo di fatture 

8781,64  Fatture enel allegate 

499  07/10/2014 

Impegno di spesa per la fornitura di 

buoni pasto per i dipendenti comunali . 

Affidamento alla ditta DAY ristoservice 

spa Codice CIG 565203814F 

 Impegno spesa al pertinente 
intervento del bilancio 2014 ed 
affidamento diretto alla ditta DAY 
ristoservice con sede in Bologna 

593,00    

513  13/10/2014 
Liquidazione del rendiconto economale 

relativo al terzo trimestre 2014. 
 Liquidazione spese   7274,76 

Prospetto rendiconto 
economale 

531 22/10/2014 

Variazione all’interno  di alcuni interventi 

del bilancio assegnati al responsabile del 

settore economico finanziario. 

Variazione  all’interno di interventi 
e capitoli del bilancio 

  

532 22/10/2014 

Affidamento servizio di supporto alla 

riscossione del tributo comunale sui rifiuti 

a Delisa Sud srl 

Affidamento servizio alla Delisa 
Sud srl con sede in Palermo 

2500,00  Offerta fornitura 

541 28/10/2014 

Autorizzazione al personale dipendente 

del settore finanziario a compiere lavoro 

straordinario per il periodo ottobre 

novembre 2014 

Autorizzazione ed impegno di 
spesa    

640,45 prospetto 



542 28/10/2014 

Liquidazione fattura compenso revisore 

Dott. Andrea Cammareri per il periodo 

dal 01.01.2014 al 01.06.2014 

Impegno e liquidazione fattura in 
favore del  revisore 

2306,98 
Fattura n. 14/2014 
Prot.6797 del 27.10.2014 

543 28/10/2014 

Liquidazione fatture Enel energia spa per 

consumo energia elettrica pubblica 

illuminazione ed edifici comunali 

settembre 2014 

Impegno e liquidazione fatture in 
favore dell’ Enel energia spa 

13731,60 Fatture allegate 

  

 


