Prot.n.8/2012
ESTRATTO
DI
DELIBERAZIONE
Del Consiglio
d’Amministrazione

COMUNE DI PRECI
COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA
SANT’EUTIZIO
Adunanza del 27.02.2012 in 1°convocazione
DELIBERAZIONE

Data 27.02.2012

L’anno 2012 addi Ventisette del mese di Febbraio nell’aula della
Comunanza;
L’avviso per il Consiglio viene notificato nei modi e nelle forme di legge,
per la data odierna, alle ore 12.00 onde trattare gli argomenti ascritti
all’ordine del giorno.
Assiste il Segretario dell’Ente incaricato della redazione del verbale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti n.3.
OGGETTO
INTERVENUTI
NON INTERVENUTI
Liquidazioni Diverse Masciotti Nando-Presidente

Atto n.1

Scarponi Giuseppe-Consigliere
Orsini Francesco

La seduta è pubblica

Atto n.1/2012
COMUNANZA AGRARIA GUAITA SANT’EUTIZIO

COMUNE DI PRECI

PROVINCIA DI PERUGIA

Visto che si devono regolarizzare alcune spese resesi necessarie;
Atteso che si tratta di spese sostenute per conto e nell’interesse dell’Ente;
Atteso che nulla osta a riguardo;
A voti unanimi legalmente espressi:

DELIBERA

Di liquidare le seguenti spese:
-

Euro 268,00 per indennità chilometrica a N.L. di cui alla notula depositata
presso gli atti di segreteria, somma da imputarsi all’art.5 del bilancio 2012;
Euro 707,00 a saldo del conto corrente postale inviato dal Comune di Preci
.Imposte e Tasse Art.1 del Bilancio 2012;
Euro 100,00 al consigliere P.L. per rimborso spese, somma da imputarsi e
liquidarsi all’art.15 del Bilancio 2012.
Euro 50,04 alla Tesoreria dell’Ente per pagamento bolletta Enel ,periodo
Dic-Genn, da imputarsi all’art.8 del Bilancio 2012;
Euro 201,82 alla Ditta Edilblock di Norcia a saldo della fattura n.1674/2010,
da imputarsi all’art.9 del Bilancio 2012;
Euro 187,00 rimborso spese telefoniche a N.L.dal mese di Luglio 2010 a
Febbraio 2012, somma da imputarsi all’art.5 del bilancio 2012;
Euro 22,00 per rimborso spese di parcheggio a N.L. somma da imputarsi e
liquidarsi dall’art.3 del Bilancio 2012;
Euro 281,00 per rimborso spese di cancelleria a N.L. , somma da imputarsi
all’art.5 del bilancio 2012;
Euro 24,00 per spese postali somma da imputarsi all’art.3 del bilancio 2012;
Euro 36,00 a N.L. per rimborso rinnovo sito internet, somma da imputarsi
all’art.3 del bilancio 2012;
Euro 180,00 per rimborso spese di rappresentanza a N.L. somma da
imputarsi all’art.5 del bilancio 2012.
Euro 66,00 per rimborso spese uso civico, euro 168,00 da imputarsi all’art.7
del Bilancio 2012;
Euro 435,00 per antivirus computer, acquisto cartucce stampanti e gestione
sito internet 2011, da liquidarsi a N.L. ;imputando la spesa all’art.15 del
Bilancio 2012.

Comtmanza Agraria di Guaita Sant'Eutizio -Presi

Letto approvato e sottoscritto.
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