
CITTA' DI CASTELVETRANO 

SETTORE AFFARI GENERALI 

SERVIZIO STAFF SINDACO 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE nO r I 3 del 2. ~/ O 3 2017 

OGGETTO 

P.D. n. 395 del 17.10.2016 "Manutenzione dell'auto FIAT 

PANDA targata BH971JR." Impegno di spesa ed 

anticipazione all'Economo". -LIQUIDAZIONE SPESE 

ED APPROVAZIONE RENDICONTO. 

DATA FIRMA PER RICEVUTA TRASMESSO A: 

SINDACO 

SETIORE FINANZE 

ALBO PRETORIO on Hne 

ECONOMO 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE F.F.  

Premesso in esecuzione del Provvedimento Dirigenziale n.395 
17.10.2016 avente per oggetto: "Manutenzione dell'auto FIAT PANDA targata 
BH971JR" si era provveduto, con il mandato n.3032 del 2016, ad anticipare 
all'Economo comunale la somma totale di € 750,00; 
, Visto, ora, il prospetto predisposto dall'Economo, che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale, riepilogativo delle spese 
sostenute ammontanti a complessivç € 664,68 

Che con bonifico del 09.03.2017 bolletta nO 908, l'Economo comunale ha 
provveduto a versare la somma di € 85,32 a saldo delPanticipazione ricevuta con 
il sopra citato mandato pagamento; 

Che, conseguentemente, necessita dare, allo stesso, discarico delle spese 
sostenute e rendicontate; 

Atteso che con provvedimento sindacale n° 37/2016 è stato affidato ai sensi 
dell'art. 34 comma 3° vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e 
dei l'incarico interim di Dirigente del I Affari Generali al Dott. 

Elia Maggio  
Attesa la propria competenza a norma di Statuto;  
Visti artt.8 e lO, comma 8, del vigente Regolamento Economale;  

DETERMINA 

1) Liquidare, come liquida, le spese, di cui all'allegato rendiconto, sostenute 
dall'Economo del Comune, in esecuzione dei Provvedimenti Dirigenziali n. 

del 17.10.2016 avente per oggetto: "Manutenzione dell'auto FIAT 
PANDA targata BH971JR" ammontante ad € 750,00 

2) Dare, atto l'Economo comUJ;lale, con bonifico del 09.03.2017 bolletta nO 
908, provveduto a versare la somma di € 85,32 quale saldo 
del1'anticip~ione ricevuta con il mandato n.3032 

3) Approvare, come approva, il rendiconto predisposto dall'Economo comunale, 
allegato alla presente, dando, contemporaneamente, discarico della somma 
ricevuta quale anticipazione. 

4) Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica ed ordine alla 
regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole 

DISPONE 

La notifica del ....."',"'''''nt''' provvedimento agli Uffici di competenza. 

i terim 



------------

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA. 

DATA ____________ IL DIRIGENTE 

PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n.: _______ 

- _ .. - - - - _ .. Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo . Pretorio del Comune dal 

______ e cosi per 15 giorni consecutivi. 

Castelvetrano, ______________ Il RESPONSABILE DELL'ALBO 

Per copia conforme all'originale: 
Castelvetrano, 



" CITTA DI CASTELVETRANO  
Provincia di Trapani 

IIIIIIIII 

UFFICIO ECONOMATO 

Distinta delle spese effettuate dall'Economo relative Prowedimento N.395 del 17110/2016 

N.O COGNOME E NOME 

1 Riparauto di ACusenza e I .. Maniscalco S.N.C. 

2 IConsiglio GOflllllC di Lo Sciuto Mario S.Rb 

I 

versati con bolletta n.908 
del 09/03/2017 

I 

IMPORTO 

597,80 

66,88 • 
664,68 

85,32 
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Totale € 750,00 
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Castelvetrano, lì 21/03/2017 

• Q. L1Econoio R o editore 

Dott. 'Antoni 


