
DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE FINANZIARIO  APRILE  2016 

 
 

 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. 

Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza 
 

Registro Generale  
OGGETTO ESTRATTO SPESA €. ESTREMI ALLEGATI 

N° DATA 

130 08.04.2016 
Collocamento a riposo per compimento 
del limite di età, con decorrenza dal 
01/09/2016 del dipendente Sig. Raimondi 
Gaetano. 

Prendere atto che il dipendente di 
cui all’oggetto  ha acquisito il 
diritto al pensionamento con 
decorrenza dal 01/09/2016 

    

131 08.04.2016 
Collocamento a riposo per compimento 
del limite di età, con decorrenza dal 
01/09/2016 del dipendente Sig. Vicari 
Giov Battista 

Prendere atto che il dipendente di 
cui all’oggetto  ha acquisito il 
diritto al pensionamento con 
decorrenza dal 01/09/2016 

    

132 08.04.2016 
Liquidazione fatture Enel energia spa per 
consumo energia elettrica pubblica 
illuminazione ed edifici comunali periodo 
gennaio 2016 

Liquidazione somma di  in favore 
dell’ Enel energia spa 

17430,40 Elenco fatture 

132 08.04.2016 
Liquidazione fatture Enel energia spa per 
consumo energia elettrica pubblica 
illuminazione ed edifici comunali periodo 
febbraio 2016 

Liquidazione somma di  in favore 
dell’ Enel energia spa 

10197,96 Elenco fatture 

145 14.04.2016 Liquidazione del rendiconto economale 
al primo trimestre 

Liquidare il rendiconto redatto 
dall’economo   per spese 
sostenute dai vari settori nel primo 
trimestre 2016 

7247,94 rendiconto 

150 18.04.2016 
Liquidazione somma per pagamento 
fattura alla società Soluzione s.r.l. per 
abbonamento annuale alla banca dati 
“Enti Locali online”. 

Liquidazione somma   a saldo 
della fattura emessa dalla società 
Soluzione s.r.l. per abbonamento 
annuale alla banca dati “Enti 
Locali online”. 

451,40 
Fattura n. 1.257 del 
25.03.2016 
Prot. 1520 del 25.03.2016 



151 18.04.2016 
Liquidazione fatture Enel energia spa per 
consumo energia elettrica pubblica 
illuminazione ed edifici comunali periodo 
Marzo 2016 

Liquidazione somma di  in favore 
dell’ Enel energia spa 

2746,48 Elenco fatture 

152 18.04.2016 
Rimborso all’ASP onere visite fiscali 
dipendenti assenti per malattia 
.liquidazione fatture 

Liquidazione all’ASP per onere 
visite fiscali dipendenti assenti per 
malattia 

98,22 

Fattura- 
 n.303/303del 17.02.2016 
Prot. 1039 del 03.03.2016 
N. 303/455 del 26.2.2016 
Prot. 1038 del 03.03.2016 

167 27.04.2016 Anticipazione all’Ufficio economato per il 
secondo trimestre 2016 

Anticipare la somma   
all’Economo Comunale 2° 
trimestre 2016 

1000,00  

168 29.04.2016 

Collocamento a riposo per dimissioni 
volontarie con diritto a pensione 
anticipata, del dipendente Sig. Rizzo 
Nicolò, con decorrenza 01/07/2016 

Prendere delle dimissioni 
volontarie con diritto a pensione 
anticipata del dipendente di cui 
all’oggetto, che  ha acquisito il 
diritto al pensionamento anticipato 
con decorrenza dal 01/07/2016 

 
Richiesta prot. 1467 del 
23.03.2016 

  

 


