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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

DELIBERA N. 1 del 16/01/2018
OGGETTO: Presa d’atto spese di economato periodo 02/01/2017 – 27/12/2017.

L’anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 16:30, nella sede
dell’Unione, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta dell’Unione
nelle persone di:

PRESIDENTE

PRESENTE

TESSITORE GAETANO

X

ASSESSORI

PRESENTE

LAURETANO Francesco

X

PAOLO Concetta

X

PAPA Antonio

X

ASSENTE

ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione dott. Francesco Nazzaro.
Il Presidente dott. Gaetano Tessitore dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale
degli intervenuti passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

La Giunta dell’Unione
Vista ed esaminata la nota delle spese sostenute dall’economo dell'Unione Rag. Luciano
Santagata per il periodo dal 02 gennaio 2017 al 27 dicembre 2017, per l’importo complessivo di €
365,11;
Ritenuto di prendere atto della presente nota e provvedere alla liquidazione di detta somma
affinché detto Economo possa discaricarsene, trattandosi di spese regolari;
Visto l’art. 10 del vigente Regolamento di economato "rendicontazione delle spese";
Visti i pareri ex art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali;
Visto il decreto del Sindaco del Comune di Cancello ed Arnone n. 1 del 16/01/2018 di nomina
dell’assessore Concetta Paolo, ai sensi dell’art. 19 del vigente Statuto dell’Unione dei Comuni Area
Caserta Sud Ovest, in rappresentanza di detto Ente in seno alla Giunta e al Consiglio dell’Unione;
Visti i decreti nn. 1 e 2 del 16/01/2018 con i quali il Presidente p.t. dell’Unione dei Comuni CSO ha
nominato assessori della Giunta dell’Unione, rispettivamente, l’assessore di Cancello ed Arnone
Concetta Paolo e il Sindaco di Cellole Francesco Lauretano;
delibera
1) di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’ Economo dell'Unione Rag. Luciano
Santagata per il periodo dal 02 gennaio 2017 al 27 dicembre 2017 per l’importo
complessivo di € 365,11 al fine del formale discarico delle spese riepilogate e rendicontate;
2) di imputare agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato
nella tabella che segue :
Capitolo/
articolo

U1.03.01.02.001
U1.03.01.02.002
U1.03.02.07.006

Missione/
Program
ma/ Titolo

1/2/I°
1/2/I°
1/2/I°

Importo

164,80
40,00
160,31

CP/
FPV

CP
CP
CP

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro
X
X
X

2018
Euro

2019
Euro

Es.Succ.
Euro

3) di pubblicare la presente determinazione per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio OnLine nel sito Web istituzionale di questa Unione, accessibile al pubblico (art. 32 comma 1
della legge 2009, n.69);
4) di autorizzare l’emissione dei relativi mandati di pagamento intestati all’economo comunale
a titolo di rimborso delle somme pagate con i fondi di anticipazione per il reintegro dei fondi
medesimi;
5) di conferire al presente deliberato, con separata votazione legalmente verificata,
l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente dell’Unione

Il Segretario dell’Unione

dott. Gaetano Tessitore

dr. Francesco Nazzaro

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dell’Unione il giorno 17/01/2018 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni.
Dalla sede dell’Unione, lì 17/01/2018
Il Segretario dell’Unione
dr. Francesco Nazzaro

Esecutività
Il sottoscritto Segretario dell’Unione certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:
[X]

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D. lgs. 267/2000)

[__]

eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3 D. lgs. 267/2000)

Dalla sede dell’Unione, lì 17/01/2018
Il Segretario dell’Unione
dr. Francesco Nazzaro

La presente copia è conforme all’originale.
Dalla sede dell’Unione, lì
[__]
[__]

Il Segretario dell’Unione
Il Funzionario Addetto

