
                                                   

N° DATA N° DATA 

1 03/01/2012 1 03/01/2012
Concessione benefici previsti dalla legge 104/92
e successive modifiche ed integrazioni, al
dipendente Martorana Roberto 

Concedere al Sig. Martorana Roberto, dipendente a tempo indeterminato di questo
Comune, n. 3 giorni di permesso retribuito mensili, ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della legge 104/92 e ss.mm.ii.

27 11/01/2012 2 11/02/2012 Impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto
per i dipendenti comunali 

Impegnare la spesa di € 2.754,84 per la fornitura di n. 600 buoni pasto più € 3,00
per spese bancarie al pertinente capitolo di spesa.

28 12/01/2012 3 12/01/2012 Liquidazione del rendiconto economale relativo
al quarto trimestre 2011.

Liquidare le spese, come dall'allegato prospetto, dandone legale discarico
all'economo comunale in complessive € 9.562,31 per le spese sostenute nel IV°
trimestre 2011 relative all'assegnazione dei responsabili dei settori.

44 23/01/2012 4 23/01/2012
Impegno somma per quota di adesione al
Distretto turistico tematico denominato "Antichi
mestieri, sapori e tradizioni popolari siciliane"

Impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di €. 300,00 al cap.
1060 intervento 1010805 del Bilancio 2012 in corso di formazione, alla voce
"Contributi associativi annuali", dando atto che per l'anno 2011 presentava uno
stanziamento di €. 6.000,00.

51 25/01/2012 5 25/01/2012
Restituzione somma anticipate ai sensi dell'art.
26 comma 1, del D. Lgs. N. 112/99 alla serit
sicilia s.p.a. 

di impegnare pe rle motivazioni in cui in premessa citate, l'importo complessivo di
€. 1.071,88 al cap. 2159 intervento 1010408 alla voce"Restituzione di entrate e
proventi diversi" del bilancio 2012 in corso di formazione, 

57 31/01/2012 6 27/01/2012 Anticipazione all'Ufficio economato per il primo
trimestre 2012.

Impegnare la spesa complessiva di € 2,500,00 pro quota ai vari capitoli di bilancio
2012… omissis..

Registro di Settore
OGGETTO ESTRATTO

DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE FINANZIARIO - GENNAIO

COMUNE  DI  VICARI

ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.

Registro Generale
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