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Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale dì Trapani
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Impegno fondi economali l trimestre 2019 della DIREZIONfOGGETTO:
"Urbanistica"

Vll

Il Responsabile del Procedimento

.-.$ig.ra Enza...filoqp

,k u,+;'' o:@-q--

N.
ordine

Uffici destinatari Data Trasmessa per notifica - firma

  Commissione Straordinaria   commissione.straordinaria(@comune.castelvetrano.tp.it

2 Segretario Generale   Personale Ufbcio Delibere del Palazzo Comunale -

formato cartaceo

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

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

5
Direzione 1 - U.O. Albo
Pretorio on line messi@comune.castelvetrano.tp.it

6
Direzione 1 - U.O. E-
government e sistemi
informatici   scascio@comune.castelvehano.tp.it
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig.ra Enza Tilotta

AÌ sensi delt'art.6 delia L. 241/90, dell'art.5 della L. R. l0/91, det Regolamento comunale di
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corn,izìone e delle illegalità, propone
l'adozione della seguente Determinazione, di cuì ne attesta la regolarità e correttezza del
ptocedìmento stolto per ì profili dì propria competenza, attestando, contestualmente,
!' insussistenza di ipotesi di con$ìtto dì 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
nomìale attività operativa ;
-che trattasi di spese economato e pertanto di immediata nec.essità, per il buon fùnzionanento
degli uffici e che trattasi di anticipazione all'Economo per il primo trimestre 2019;
-che, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 1 1 del 10 maggio 201 8, adottata
con i poteri del Consiglio Comtmale, sono state approvate le linee di indirizzo per
l'approvazione della nuova maxi struttura del Comune di Castelvetrano;
-che, successivamente, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 148 del 07
agosto 201 8, adottata .con i poteri della Giunta Comunale, è stata rimodulata la dotazione
organica sulla base delle esigenze organizzative, fìuìzionali e finanziarie dell'Ente, in
adempimento dei criteri contenuti nella delibera n. 1 1 del l0.05.201 8;
-che , inHme, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 149 del 07 agosto 2018,
adottata con i poteri della Giunta Comunale, è stata approvata la nuova struttura
organizzativa, che prevede una suddivisione degli ufUlci dell'Ente in dodici Direzioni e uno
Staff dell'Avvocatura Comunale, e che per ognuna di esse venga nominato un responsabile
appartenente alla categoria D, incaricato della titolarità della posizione organizzativa;
Ce!!si4€!iglQ che con la superiore detemìinazione dirigenziale della Direzione X n.04 del
15.01.2019 nella ripartizione dei fondi assegnati all'Economo Comunale, relativi al l'
triìnestre 2019, risulta attribuita alla "Gestione territorio e Urbanistica" della Direzione
Organizzativa Vll "Urbanistica" la somma di € 2.544,00 ( Missione 8 programma l);
Raw sata la necessità di prowedere ad impegnare la somma di €.2.544,00 assegnata a
questa Direzione Vll nei corrispettivi codici del bilancio pluriennale 201 7/2019 in appresso
elencati:
Visto il "Nuovo 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;
yi$!g il Piano triennale per la prevenzione della comizione e della trasparenza
Aggiomamento 2018 -- 2020, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria

yi$!e il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi come da ultimo
modi6lcato con la delibera di Giunta Municipale n. 49 del 01/D2/201 6.
yi$!Q il vigente Statuto Comunale ;
Visto l'art.163, comma 2 del Decreto Lgs n. 267 del 1 8.08.2000;
Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto
dall'art.17 bis del D.L. n.267/2000, così come introdotto dall'art.3 del D.L. n. 1 74/2012,
convertito nella L. n.21 3/2012

Riconosciuta l'opportunità della presente determinazione

22/201 8n

PROPONE

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 201 7/2019
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IMPEGNARE la somma di €. 2.544,00 in corrispondenza dei codici sopra riportati del
bilancio pluriennale 201 7/2019.
DARE ATTO che detta spesa rientra nella faHispecie disciplinata dall'art. 163, comnìa
2' del D. Lgs. n. 267/2000 e che le spese scanno effettuate al nine di evitare danni cCnI
e gravi all'Ente, considerando che le obbligazioni sono estinguibili nell'anno 2019;
DARE ATTO che ]e spese in ordine ag]i impegni assunti saranno eseguite con i]
supporto dell'Economo del Comune, in conformità al regolamento comunale per la
gestione economato;
DARE ATTO che con la superiore detemìinazione dirigenziale della Direzione X n.04
del 15.01 .2019 la somma trimestrale di €. 2.544,00 è già stata assegnata alla Direzione
Vll "Urbanistica"
DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione
economico finanziaria dell''Ente.
ESPRIMERE- per quanto concime la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed
alla correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.r3.EgZ3.J

l,''ae-. k-6g flotta

Il RESPONSABILE DELLA Vll DIREZIONE ORGANIZZATIVA

yi$!a la detemìinazione della Commissione Straordinaria con poteri del Sindaco n. 29 del
29/08/2018 con la quale nomina la scrivente Responsabile e P.O. della Direzione
Organizzativa Vll "Urbanistica" e successiva proroga con Detemìinazione della
Commissione Straordinaria con i poteri e le attribuzioni del Sindaco n. 42 del 21/12/2018
dal 01/01/2019 fino alla scadenza del mandato di gestione commissariale;
Visto lo Statuto comunale vigente:
ABg$a la propria competenza;

DETERMINA

Aoorovare la proposta detemìinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e
trascritta.

Attestare l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di
interesse, nemmeno potenziale, ai fini della legge n. 190/2012, 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.
EsDriinere per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla
correttezza dell'azione amministrativa, parere favcprevolG.

Il Responsabile della Direzione Vll "Urbanistica"
m. Stìaord. n. 42/2018)
l)ani
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1)1REZIONE Vll "Urbanistica"

Missione 8 -- Programma 1 -- Titolo 1 -- Macroaeereuato 9
Codice dì bilancio Capitolo Descrizione Importo €.
8.1 .1 .1 03 7360/3 Libri,riviste,stampati, cancelleria, ecc € 1 .896.00
8.1 .1 .1 03   Mlanutenzione ordinaria beni mobili € 648.00

    Sommano € 2.544,00



DIREZIONE X ''PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E RISORSE UMANE. GESTIONE
DELLE RISORSE"

TI sottoscrivo Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile e
ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano lì 3 1 GtN. 21)ìg

!LEZIONE X
oni

PUBBLICAZIONE

Copia del
Comune dal

presente provvedimento è stato pubblicato
e così per 15 giomi consecutivi.

ail'Albo Pretorio del

Registro Pubblicazione n'.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Copia confomìe all'originale
Castelvetrano.


