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CITTA' DI CASTELVETRANO 
Provincia di Trapani 

DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE 
 

DETERMINAZIONE N. 119  DEL 23/07/2019 
 

 

 
 

OGGETTO 

ACQUISIZIONE AREE DESTINATE ALLA 

REALIZZAZIONE DI OPERE DI 

INFRASTRUTTURAZIONE DI VIA S. AGOSTINO 

TRAVERSA VIA OMERO. ASSEGNAZIONE SOMME 

ALL’ECONOMO PER VERSAMENTI INERENTI 
REGISTRAZIONI E VOLTURE DELLE CESSIONI. 

LIQUIDAZIONE SPESE ED APPROVAZIONE 

RENDICONTO. 

 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO  ON LINE 

SEGRETERIA GENERALE  

REGISTRO UNICO 

  

SETTORE FINANZE  ON LINE 

ALBO PRETORIO  ON LINE 

UFFICIO E_GOVERNMENT  ON LINE 

ECONOMATO  ON LINE 

 

     IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

       F.TO ARCH. VINCENZO BARRESI 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISTO il seguente dispositivo del provvedimento dirigenziale – ufficio 

tecnico- n°1077 del 22.11.2011:  

“LIQUIDARE E PAGARE all’Economo Comunale la somma di €. 
7.000,00 per i versamenti relativi alle registrazioni presso l’Agenzia delle 
Entrate e ai versamenti relativi alle volture presso l’Agenzia del Territorio; 

AUTORIZZARE il settore Finanze ad emettere conforme mandato di 

pagamento in favore dell’economo per quanto predetto dell’importo di €. 
7.000,00; 

DARE ATTO che la superiore somma risulta impegnata tra quelle 

previste con la determinazione del sottoscritto n°1032 del 31.12.2010 a valere 

sul mutuo posizione n°4548918 contratto con la CdP di Roma.” 

VISTO il seguente dispositivo del provvedimento dirigenziale n. 943 

del 12.12.2012: 

1)Liquidare, come liquida, le spese, di citi all'allegato rendiconto, 

sostenute dall'Economo del Comune, in esecuzione del P.D. n.1077 del 

22/11/2011 ammontanti a € 1.513,13. 
2)AUTORIZZARE, l'Ufficio di Ragioneria ad incamerare alle partite di 

giro la somma di e 5.486,87, versata dall'Economo con quietanza n.9239241 

del 07/12/2012. 

3)AUTORIZZARE, altresì, l'Ufficio di Ragioneria, ad emettere, 

successivamente, in favore dell'Economo Provveditore il relativo mandato di 

pagamento, dell'importo di e 5.486,87, da gravare sull'esercizio finanziario 

2013. 

RILEVATO che l’economo nel 2013 ha avuto riaccreditate le somme 
suddette; 

VISTA la nota n. 25/EC. del 19.06.2019 dell’economo comunale con la 

quale viene trasmessa la distinta delle spese eseguite per quanto previsto nel 

predetto provvedimento n.1077/2011 e la restituzione delle somme non 

utilizzate; 

RILEVATO che nessun altro adempimento deve essere eseguito sulla 

fattispecie in argomento; 

VISTI gli artt. 8 e 10, comma 8, del vigente regolamento economale; 

VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 
VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 

VISTO il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n° 9 del 27.02.2013; 

LETTE le disposizioni del segretario generale dell’ente in ordine alla 
stesura delle determinazioni dirigenziali; 

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012; 

ATTESA la propria competenza 

 

PROPONE 

 

LIQUIDARE E PAGARE all’Economo Comunale la somma di €. 
594,00 per i versamenti relativi alle registrazioni presso l’Agenzia delle 
Entrate e ai versamenti relativi alle volture presso l’Agenzia del Territorio in 

relazione all’intervento in oggetto; 

APPROVARE il Rendiconto predisposto dall’economo comunale 
(allegato) dando contemporaneamente discarico della somma ricevuta quale 

anticipazione;  

DARE ATTO che la superiore somma risulta impegnata tra quelle 

previste con la determinazione del sottoscritto n°1032 del 31.12.2010 a valere 

sul mutuo posizione n°4548918 contratto con la CdP di Roma. 

ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs. 174/2012; 
data 23/07/2019 

  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

               F.TO Arch. Vincenzo Barresi 

 

 

 

IL RESPONSABILE DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI 

 

VISTA la superiore proposta del responsabile del procedimento; 

VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

LETTE le disposizioni del segretario generale dell’ente in ordine alla 

stesura delle determinazioni dirigenziali; 

ATTESTA contestualmente la insussistenza di conflitto di interessi, 

 

DETERMINA 

APPROVARE la superiore proposta del Responsabile unico del 

Procedimento; 

DARE ATTO che la presente determina è stato redatta seguendo la relativa 

scheda di cui all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2011. 

ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs. 174/2012; 

 

 

   Il Responsabile della Direzione Organizzativa VI

    F.TO Ing. Danilo   La Rocca  

 

 



Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Città di Castelvetrano t:s-eunun e 
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AI Responsabile del Procedimento 
Arch. Vincenzo Barresi 

SEDE 

Oggetto: Rendiconto spese. 

Premesso che con la Determinazione Dirigenziale n. 1077 del 22/11/2011 a 
firma del Responsabile del Procedimento avente per oggetto: "Acquisizione aree 
destinate alla realizzazione di opere di infrastrutturazione di Via S. Agostino 
traversa Via Omero. Assegnazione somme all'Economo per versamenti inerenti 
registrazioni e volture delle cessioni", è stata anticipata allo Scrivente, nella qualità 
di Economo, la somma di € 5.486,87, giusto mandato n. 587/2013; 

Che nella suddetta Determinazione Dirigenziale veniva specificato che 
l'Economo, effettuate le spese richieste, doveva redigere apposito rendiconto; 

Con la presente, in allegato e per la predisposizione della Determinazione 
Dirigenziale di approvazione, si invia il rendiconto debitamente firmato, 
comprovante le spese effettuate. 

Si precisa inoltre che, al fine di utilizzare meno carta per fotocopie, cosÌ 
come previsto dalla spending-review, la visione di tutta la documentazione e delle 
pezze giustificative può essere effettuata presso questo ufficio. 

Protocollo Generale n. del Protocollo dì Settore n·15 GC. del 1 9 6 JU. 2019 

Sì risponde alla missiva protocollo n. del 
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CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Provincia di Trapani 
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UFFICIO ECONOMATO 

Distinta delle spese effettuate dall'Economo relative alla Determinazione Dirigenziale n.1077deI22/11/2011 

N.O COGNOME E NOME IMPORTO VERSAMENTO' DATA 

1 Credito Siciliano 
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Totale, € 5.486,87 

Castelvetrano, lì 19/06/2019 
Rag. Vi , ... 


