
 
          Città di Castelvetrano 

         Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 

     Direzione VII “Urbanistica”  
                      

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 24/07/2019 

 

OGGETTO: Impegno fondi economali III trimestre 2019 della DIREZIONE VII 

“Urbanistica” 

     

N. 

ordine 
Uffici destinatari Data   Trasmessa per notifica - firma 

1 Sindaco  sindaco.@comune.castelvetrano.tp.it 

2 Segretario Generale  
Personale Ufficio Delibere del Palazzo Comunale - 

formato cartaceo 

3 Direzione X  mdantoni@comune.castelvetrano.tp.it 

4 Economo Comunale  vminuto@comune.castelvetrano.tp.it 

5 
Direzione I - U.O. Albo 

Pretorio on line 
  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

6 

Direzione I - U.O.  E-

government e sistemi 

informatici 

 scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

 Assunto Impegno dal n. 341 al n. 342 del 09/07/2019 

       Sull’intervento  

 Capitolo P.E.G. n. 7360.3 – 7370.2 

 Fondo risultante €  

 Impegno precedente €  

 Impegno attuale € 2.544,00 

 Disponibilità residua €  

 L’Impiegato Responsabile 

f.to Chianese 

  

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Daniela Lucentini 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art.5 della L. R. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone 

l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: 

Premesso: 

-che con determinazione dirigenziale della Direzione X n.04 del 15.01.2019 sono stati 

assegnati i fondi economali 1°,2°,3° e 4° trimestre 2019 a tutte le Direzioni Organizzative, al 

fine di soddisfare le diverse esigenze degli stessi ed evitare disguidi ed interruzioni della 

normale attività operativa ;  

-che trattasi di spese economato e pertanto di immediata necessità, per il buon funzionamento 

degli uffici. 

Considerato che con la superiore determinazione dirigenziale della Direzione X n.04 del 

15.01.2019 nella ripartizione dei fondi assegnati all’Economo Comunale, relativi al 3° 

trimestre 2019, risulta attribuita alla “Gestione territorio e Urbanistica” della  Direzione 

Organizzativa VII  ”Urbanistica” la  somma di €  2.544,00 ( Missione 8 programma 1); 

Ravvisata la necessità di provvedere ad impegnare la somma di €.2.544,00 assegnata a 

questa Direzione VII nei corrispettivi codici del bilancio pluriennale 2017/2019 in appresso 

elencati, relativamente al 3° trimestre 2019;  

Visto il regolamento comunale per il Servizio  Economato e Provveditorato , approvato con 

deliberazione del C.C. n. 25 del 17.03.2009, modificato con deliberazione del C.C. n. 18 del 

12.03.2014;  

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza – 

Aggiornamento 2019 – 2020, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria 

n. 21/2019; 

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi come da ultimo 

modificato con la delibera di Giunta Municipale n. 49 del 01/02/2016. 

Visto la Delibera della Commissione Straordinaria n. 5 del 15/02/2019, con la quale è stato 

dichiarato il dissesto finanziario, di questo Ente comunale; 

Visto il vigente Statuto Comunale ;   

Visto l’art.250, comma 2 del Decreto Lgs n. 267 del 18.08.2000 

Vista  la determinazione del Sindaco n. 2 del 20/05/2019 con la quale è stata confermata alla 

scrivente la Responsabilità e P.O. della Direzione Organizzativa VII “Urbanistica” per 

ulteriori quattro mesi dalla data del 20/05/2019; 

Accertata  la regolarità tecnica e amministrativa la correttezza dell’azione amministrativa, in 

ordine al contenuto del provvedimento, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 17 bis del D.L. 

n.267/2000, così come introdotto dall’art.3 del D.L. n.174/2012, convertito nella Legge 

n.213/2012; 

Riconosciuta la necessità e  l’opportunità del presente atto; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:  

1. AUTORIZZARE  la Direzione X “Programmazione Finanziaria” ad impegnare le 

somme nei sotto elencati codici del bilancio pluriennale 2017/2019, per il 3° trimestre 

2019; 

 

 

 

 



 

DIREZIONE VII “Urbanistica”   
 

Missione 8 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 9 

Codice di bilancio Capitolo  Descrizione Importo €. 

8.1.1.103 7360/3 Libri,riviste,stampati, cancelleria, ecc        €     1.896,00 

8.1.1.103 7370/2 Manutenzione ordinaria beni mobili        €        648,00 

                                   Sommano       €      2.544,00 

 

2. IMPEGNARE la somma di €. 2.544,00 in corrispondenza dei codici sopra riportati del  

bilancio pluriennale 2017/2019, con riferimento all’esercizio finanziario 2019; 

3. DARE ATTO che detta spesa rientra nella fattispecie disciplinata dall'art. 250, comma 

2° del D. Lgs. n. 267/2000  e che le spese saranno effettuate al fine di evitare danni certi 

e gravi all’Ente, considerando che le obbligazioni sono estinguibili nell’anno 2019; 

4. DARE ATTO che le spese in ordine agli impegni assunti saranno eseguite con il 

supporto dell’Economo del Comune, in conformità al regolamento comunale per la 

gestione economato;   

5 DARE ATTO che con la superiore determinazione dirigenziale della Direzione X n.04 

del 15.01.2019 la somma trimestrale di  €. 2.544,00 è già stata assegnata alla Direzione 

VII “Urbanistica”. 

6 DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico finanziaria dell’'Ente.   

7 ATTESTARE  l’insussistenza, in relazione all’oggetto del presente atto, di ipotesi di 

conflitto di interessi, nemmeno potenziali, ai fini della legge n. 190/2012, nonché del 

Piano Triennale di prevenzione dei fenomeni corruttivi del Comune di Castelvetrano, 

nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai 

sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. del vigente codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici.     

8  ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 

ed alla correttezza dell’azione amministrativa, parere favorevole. 

                                                                                                                                               

                                                                  Il Responsabile della Direzione VII “Urbanistica” 

                                                                   (Det. Sindaco n. 2/2019) 

                                                                   f.to Arch. Daniela Lucentini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DIREZIONE X “PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E RISORSE UMANE, GESTIONE 

DELLE RISORSE” 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile e 

ne attesta la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano lì 12/07/2019 

 

 

 

                                                          Il RESPONSABILE DELLA DIREZIONE X ad interim 

                                                             Dott.  Mariano D’Antoni 

                                                             F.to. Avv. M. Caradonna 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

Copia    del    presente    provvedimento    è    stato    pubblicato    all’Albo   Pretorio   del   

Comune dal _________________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

Registro Pubblicazione n°______________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 

_____________________________ 

 
 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, 

 

 

 

 

 

 

 


