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IL DIRETTORE
Visti:
- il decreto di nomina del Presidente dell’Ente in cui è stato nominato il Responsabile del Settore Finanziario
nella persona della dott.ssa Premoli Mariangela;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 107 del 07.12.2000 avente per oggetto la nomina
dell’Economo Consortile;
- il rendiconto delle spese economali sostenute dall’Economo Consortile nel I° trimestre 2013, documentato
con le quietanze dei percepienti, ammontanti a complessive € 775,05;
Constatato che:
- trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate con il Bilancio di Previsione dell’anno 2013 in via di
approvazione;
- l’economo consortile è anche il Responsabile del Settore Finanziario e che pertanto non può approvare la
determinazione di discarico delle spese sostenute;
- deliberazione del Consiglio di Gestione n. 057 del 19.12.2012 avente per oggetto l’approvazione della
proroga dell’incarico di direttore del Parco Regionale del Serio;

Visti:
- il Regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. 31/03/1998 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
1. Di liquidare le spese elencate nei prospetti allegati, dal n. 01 al n.13, pari a complessivi € 775,05.= che fanno
parte integrante e sostanziale della presente, dandone legale discarico all’Economo dell’Ente;
2. Di dare atto che le suddette spese per l’importo complessivo di € 775,05 .= trovano imputazione e copertura
finanziaria nei relativi codici e capitoli di bilancio – gestione competenza del Bilancio di Previsione corrente in vai
di approvazione;
3. Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con particolare
riferimento all’articolo 163 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;
4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di provvedere, tramite reversale d’incasso, al versamento alla
Tesoreria Consortile di una parte dei fondi economali anticipati per l’importo di € 400,00.=;

Il Direttore
F.to dott. Danilo Zendra
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