
                                                   

N° DATA N° DATA 

338 06/07/2010 17 06/07/2010 Liquidazione del rendiconto economale
relativo al secondo trimestre 2010

di liquidare le spese, come dall'allegato prospetto, dandone legale
discarico all'economo comunale in complessive €. 7.259,77 per le spese
sostenute nel II° trimestre 2010 relative all'assegnazione dei responsabili
dei settori 

339 07/07/2010 18 07/07/2010

Variazione all'interno dello stesso
intervento di bilancio, assegnato per la
gestione, al responsabile del settore
amministrativo

per le motivazioni in premessa specificate, apportare le vaniazioni di
cui alla tabella seguente ai sottodescritti interventi e capitoli di
Bilancio...omissis.

354 12/07/2010 19 12/07/2010
Liquidazione fattura al revisore dei conti
D.ssa Iacono Giovanna per il periodo
gennaio /giugno 2010 

Impegnare e liquidare in favore della D.ssa Iacono Giovanna nata a
Cattolica Eraclea il 26.12.1973 la somma di €. 4.049,49 per il compenso
di revisore relativo al periodo gennaio giugno 2010, con accredito su
c.c.b ...omissis; Imputare l’onere del
presente provvedimento in complessive €. 4.049,49 al capitolo 1010
intervento 1010103 del bilancio 2010, alla voce “Compensi e rimborso
spese al revisore dei conti”che …........ommissis…...…
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362 13/07/2010 20 13/072010

Rimborso maggiori oneri concessori
versati per sanatoria ai sensi dell'art. 13
della L 47/85, relativa all'ampliamento 2°
piano del fabbricato sito in cortile
Mercadante n. 6, al Sig. Martorana
Roberto

Impegnare la somma di € 263,00 al cap. 2159 del corrente esercizio
finanziario, alla voce " Restituzione di entrate e proventi diversi" ...
omissis.                                                                                                   
Liquidare la somma di € 263,00 al Sig. Martorana Roberto... omissi. 

397 27/07/2010 21 27/07/2010

Liquidazione fattura n. 21090 del
07/05/2010 per canone annuo
abbonamento al servizio di messo via
internet alla banca dato ACI-PRA con
sede in Roma , per il periodo
Gennaio/Dicembre 2010.

Liquidare all'ACI, Automobile Club Itali Direzione Centrale Bilancio e
Servizi Finanziari con sede in Via Marsala n. 8 - 00185 Roma, la somma
di € 372,80, compreso IVA al 20%, come fattura n. 21090 del
07/05/2010… omissis.
Imputare la somma di € 372,80 al cap. 1052 interv, 1010202 alla voce "
Acquisto ed abbonamenti a giornali, riviste etc... omissis.

398 27/07/2010 22 27/07/2010
Anticipazione all'Ufficio economato per il
terzo trimestre 2010

Impegnare la somma di € 500,00 pro quota ai vari capitoli di bilancio
2010… omissis

399 28/07/2010 23 28/07/2010

Concessione di un periodo di congedo
straordinario ai sensi dell'art. 80 della legge
338 del 23/12/2000, dal 01/08/2010 al
31/08/2010, alla dipendente con contratto
individule a tempo determinato,
Cammarata Nicolina.

Di concedere al dipendente in premessa citato un periodo di concedo
retribuito, dal 01/08/2010 al 31/08/2010, ai sensi dell'art. 80 della
legge n. 338 del 23/12/2000. Dare atto che per il periodo
di concedo è prevista una indennità pari all'ultima retribuzione
mensile, non maturano ferie e non dà diritto al trattamento di fine
rapporto.


