
Città di Castelvetrano 
Pf3"g\one Siciliana 

Ubt"::ro Consorzio Con1wl(J!e dì Trapi:ìni 

XI DIREZIONE ORGANIZZATIVA - TRIBUTI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. ~ DEL O 5-04-2..D..-\'1 

OGGETTO: Ripartizione somme da utilizzare per il r Trimestre 2019 tramite il Servizio 
Economale 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA 
FIRMA PER CONSEGNA 

-

l COMMISSIONE STRAORDINARIA 
commissione.straordinaria@comune.castelvetrano:.t~ 

2 SEGRETARIO GENERALE rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it 

3 

4 

ECONOMO 

ALBO PRETORIO ON UI\IE 

vminuto@comune.càstelvetrano.tp.it 

messi@comune.castelvetrano.tp.it 
-

s. X DIREZIONE  UFFICIO RAGIONERIA mdantoni@comune.castelvetrano.tp.it 

Castelvetrano Ol-t -O ~ - z:.oJ? 
Assunto impegno dal n. ~Iol;~' lk al n. _ 4 ~PR. 2~ 

Intervento 

Cap. P.E.G. n. 3~D. ~ -$50.2,- '3 ~O.~ 
Impegno attuale € 

.,{.6 (}.DI ~ 

Disponibilità residua 

IIResp~  



IL RESPONSA.BILE DEL PROCEDIMENTO  

Rag. Rosaria Seidita  

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

delle norme per lo prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone radozione della seguente 

Determinazione, di cui ne attesta lo regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 

competenza, attestando, contestualmente, /'insufficienza di ipotesi di conflitto d'interessi; 

'PREMESSO: 

CHE  con provvedimento del Responsabile della X Direzione Organizzativa - Settore Programmazione 

Finanz,iaria e Gestione delle Risorse n. 4 del 15/01/2019, sono state assegnate, ai vari settori, le somme 

. d'a potere utilizzare per spese immediate e non programmate attraverso il Servizio di Economato; 

CHE conii suddetto provvedimento è stata assegnata, alla XI Direzione Organizzativa - Tributi, per 

ciascun trimestre"la somma di € 1.500,00; 

,CHE trattasi di spese economali, dirett~ ad assicurare il buon funzionamento degli uffici e di 

anticipazione ,all'Economo per il 2
0 

trimestre 2019; 

RITENUTO di dover ripartire la somma di € 1.500,00 nel modo seguente: 

I Capitolo 840.3 Libri, riviste, stampati e cancelleria € 1.250,00 

; Capitòlò 850.2 Mànutenzioneordinaria beni mobili € 200,00 

I Capitolo 590.3 Spese postali e telefoniche € 50,00 

I 

I 

I, . 

PROPONE 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti; 

1) ASSUMEREì'impègnò di 'spesa della somma di € 1.500,00 sui capitoli del bilancio pluriennale 2017/2019 

'. come segue: 

Capitolo 840:3 libri, riviste, sta'mpati é canceller'ia € 1.250,00 

Capitolo 850.2 Manùtenlim;e' ordinaria beni mobili' € 200,00 

Capitoto.590.3' Spese postali, e telefoniche € 50,00 
. . 

2)' DARE ATTOçhe trattàsi di spese ..non suscettibili di frazionamento, assunte ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs n . 

. 267/2000 e del D .. Lgs. n. 126/2014 e ·saranno effettuate per evitare danni certi e gravi per l'ente, 

considerando che le obbligazioni sono estinguibili nell'anno 2019; 

3)  DARE ATTO, altresì, che il superiore impegno viene assunto ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. n. 267/2000; 

4)  DARE ATTO che le spese in ordine agli impegni assunti, saranno eseguite con il supporto dell'Economo 

Comunale, in conformità al regolamento comunale per la gestione del servizio economato; 

5)  ATTESTARE che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 

dell'Ente; 

6) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, parere 

favorevole. 
Il Respo~abil I ro edimento 

R~ r 'd a 



IL RESPONSABILE DELLA XI DIREZIONE ORGANIZZATIVA - TRIBUTI 

VISTA la proposta che precede;  

ArrESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;  

ArrESTANDO, contestualmente, l'insufficienza dLj.potesi di conflitto di interessi;  

DETERMINA 

DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, parere 

favorevole; 

DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende ripetuta e trascritta. 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell'art. 153 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 200 ,n° 2 . 

p4/ f) ~ 7?( {J 
Castelvetrano, ---1-----1'----

PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n. ____  

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal ______ e così  

per quindici giorni consecutivi.  

Registro pubblicazioni n°.___  

Castelvetrano, _______ 

Il RESPONSABILE DELL'ALBO 

AUTENTICA 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. 

Castelvetrano, _______ 


