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Registro Generale  

OGGETTO ESTRATTO SPESA €. ESTREMI ALLEGATI 
N° DATA 

105  03/03/2014 

Liquidazione fatture ENEL energia spa 
per consumo energia elettrica pubblica 
illuminazione periodo dicembre 2013 e 
gennaio 2014 

 Impegnare e liquidare la spese   
nei vari capitoli di pertinenza del 
bilancio per consumo di energia 

13.988,83    Fatture ENEL 

111  04/03/2014 

Rimborso somma per la risoluzione della 
concessione di assegnazione del loculo 
comunale al Sig. Macaluso Antonino 

Rimborso somma   2375,00  Richiesta prot. 8253/2013 

 129 11/03/2014 

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 2013.  

 Approvazione operazioni di 
riaccertamento residui attivi e 
passivi bilancio 2013. 

====  
Elenco residui attivi e 
passivi 

131 12/03/2014 

Impegno di spesa per la fornitura di 
buoni pasto per i dipendenti comunali. 
Affidamento alla ditta Day ristoservice 
spa – CIG 565203814F 

Impegno di spesa per la fornitura 
di n. 750 buoni pasto 

3.967,50 ===== 

140 18/03/2014 

Impegno e liquidazione di spesa per 
acquisto di n. 79 voucher buoni lavoro 
presso l’esercizio commerciale “Tabacchi 
di Tantillo Giovanni” 

Impegno e liquidazione somma 
per acquisto voucher buoni lavoro 
presso l’esercizio commerciale 
“Tabacchi di Tantillo Giovanni con 
sede in Vicari 

1.582,00 
Acquisto n. 79 voucher 
buoni lavoro 



150 25/03/2014 

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 2013. 
Rettifica determina n. 129 del 11.03.2014 

Approvazione operazioni di 
riaccertamento dei residui attivi e 
passivi. 

  

  

 


