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La Dirigente
Visto:


lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è
previsto che la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti,
applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le
funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;



l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28/12/2017, con il quale è stata approvata la
nuova struttura organizzativa, nonché il Decreto n. 23 del 29/12/2017 , integrato con Atto
del Sindaco Metropolitano n. 2/2018 e n. 14 del 19/07/2018 con i quali è stato conferito,
alla Dott.ssa Laura Monticini,

l’incarico della Direzione

Risorse Umane ed

Organizzazione, che comprende, tra l’altro, anche la gestione della Cassa Economale;
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Richiamato l’art. n. 233 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, comma 1, così modificato dalla lettera
d) del comma 6 dell’art. 2-quater, D.L. 7/10/2008, n. 154;
Vista la Determinazione n. 2501 del 31/12/2019 con la quale veniva disposta la chiusura contabile
della cassa economale per l’anno 2019;
Visto il conto della Gestione del Servizio Cassa per l’esercizio 2019 di cui all’allegato prospetto
con il quale vengono riportate analiticamente le operazioni contabili relative alla gestione del
servizio cassa economale effettuata dalla Dott.ssa Monticini Laura;
Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Dlgs. 267/2000;
DA’ ATTO
 che il conto dell’economo, relativo al Servizio Cassa per l’esercizio 2019, è quello
risultante dal prospetto, allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
 che la somma risultante da rendicontare, ammontante ad euro 253,80, è relativa a
missioni del personale dipendente la cui contabilizzazione viene effettuata nei primi
mesi dell’anno successivo.

TRASMETTE
Alla Direzione Servizi Finanziari per quanto di competenza.
Firenze
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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