Determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 8 del Regolamento
approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 28 del
13.12.2016.

I.P.A.B. «G. BISOGNIN»
Servizi Socio Assistenziali
Via G. Bisognin, 6
36040 Meledo di Sarego (VI)

Meledo, lì 02.10.2020
Il Direttore/Segretario
(Zanin Dr. Giorgio)

Registro determinazioni: n. 214 del 02/10/2020
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO
Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa.
L’anno duemilaventi, il giorno due del mese di Ottobre presso la

Meledo, lì 02.10.2020

sede dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” Servizi Socio Assistenziali, in Via G.
Il Capo Area Economico-Finanziaria
(Zanin Dr. Giorgio)

Bisognin n. 6, il Direttore – Segretario dell’Ente Zanin Dr. Giorgio,
sulla base di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e
di

organizzazione

deliberazione

n.

degli
28

del

uffici

e

dei

13.12.2016,

servizi
ha

approvato

adottato

la

presente

determinazione in merito al seguente oggetto:

Certifico che la presente copia è conforme all’originale esistente presso questo
ufficio.

RIMBORSO SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2020
Meledo, lì ________________
Il Direttore/Segretario
(Zanin Dr. Giorgio)

con

IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO

RICHIAMATA la deliberazione n.18 del 05.04.2014 che approva il regolamento di economato;
VISTO il rendiconto riepilogativo delle spese effettuate dall’economo dell’Ente nel periodo
Settembre 2020 che presenta una spesa complessiva di € 543,17;

RITENUTO tale rendiconto meritevole di approvazione, a seguito della verifica delle pezze
giustificative allegate in ordine cronologico al registro di cassa;

VISTA la deliberazione nr. 34 del 18/12/2019, che approva il bilancio economico annuale di
previsione esercizio 2020 e la relativa Relazione programmatica;

VISTO lo Statuto dell'Ente

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1° - di approvare il rendiconto presentato dall’economo dell’Ente, riepilogativo delle spese
effettuate nel periodo Settembre 2020, che contabilizza la spesa complessiva di € 543,17;
2° - di disporre l’imputazione delle somme ai rispettivi conti di competenza del bilancio
economico d’ esercizio 2020.

