
COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO 
VIA CESINE - 84069 ROCCADASOIDE (SA) - 0828 941132 

 

ELENCO DELLE DETERMINE ADOTTATE DAL SETTORE FINANZIARIO 

DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016 

 

N.           

E DATA 

OGGETTO SPESA 

PREVISTA 

Doc 

Contenuti 
Determina n. 01 

del 18.01.2016 

Approvazione strumenti contabili di 

chiusura esercizio 2015 e autorizzazione 

apertura esercizio finanziario 2016 

  

Determina n. 02 

del 18.01.2016 

Apertura esercizio finanziario 2016 – 

approvazione strumenti contabili operativi 

da trasmettere al tesoriere 

  

Determina n. 03  

del 04.02.2016 

Manutenzione e assistenza prodotti software 

del servizio ragioneria – approvazione 

contratto anno 2016 e liquidazione canone 

  

Determina n. 04 

del 04.02.2016 

DPR 445/2000 e DPCM 03.12.2013 art. 7, 

comma 5 – fornitura n 30 licenze antivirus 

per i pc della Comunità montana, impegno 

di spesa. 

  

Determina n. 05 

del 05.02.2016 

Liquidazione lavoro straordinario a 

dipendente del Settore programmazione e 

finanze effettuato dall’ 1.01.2015 al 

31.01.2016 

  

Determina n. 06 

del 09.02.2016 

Contratto di abbonamento alle revisioni e 

agli aggiornamenti delle procedure relative 

al programma Paghe e Contributi e contratto 

abbonamento teleassistenza clienti anno 

2016 

  

Determina n. 07 

del 10.02.2016 

Liquidazione premio polizza copertura 

assicurativa RCVT periodo 05.02.2016 al 

05.02.2017 

  

Determina n. 08 

del 16.02.2016 

Liquidazione buoni economato   

Determina n. 09 

del 14.03.2016 

Liquidazione buoni economato   

Determina n. 10 

del 23.03.2016 

Liquidazione fatture ditta DEMOS da 

roccadaspide 

  

Determina n. 11 

del 06.04.2016 

Liquidazione compenso e rimborso spese di 

viaggio I trimestre 2016 al revisore unico 

dei conti della Comunità Montana calore –

salernitano 

  

Determina n. 12 

del 19.04.2016 

Applicazione delle risultanzedel 

riaccertamento straordinario dei residui 

all’1.01.2015 alla contabilità operativa 

corrente e attuazione procedimenti contabili 

per imputazione spese di cui alla delibera di 

Giunta Esecutiva n. 24/2016 

  

Determina n. 13 Liquidazione buoni economato   



del 28.04.2016 

Determina n. 14 

del 04.05.2016 

Liquidazione lavoro straordinario a 

dipendenti del settore programmazione e 

finanze effettuato dall’1.01.2015 al 

30.04.2016 

  

Determina n. 15 

del 24.05.2016 

Liquidazione buoni economato   

Determina  n. 16 

del 08.06.2016 

Riconoscimento  permessi retribuiti a 

dipendente del Settore Programmazione e 

Finanze, ai sensi dell’art. 33, comma 3, 

della Legge n. 104 del 05.02.1992 

  

 


