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COMUNE DI CASTELVETRANO  
Libero' Consorzio Comunale di Trapani 

******  
10 Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° (lq del I:) Febbraio 2018. 

OGGETTO:  VARIAZIONE Impegno fondi economali.-mese di Gennaio e 

Febbraio 

TRASlYfESSO Al SEGUENTI UFFICI: 

1. COMMISSIONE STRAORDINARIA 

2. ALBO PRETORIO 

3. RAGIONERIA 

4. ECONOMATO 

5. STAFF DIRIGENTE P.O. Gesualda Di Maio 

.6. I Servizio P.O. Giuseppe Palmeri 

7. 
,,-{/. oz' ;"0/8" 

Il responsall'.H:.7I1. ,,,n. 

Gesual 

r-------=-~.-P---+--~=-------:-I-~/Y. . ..../I. I{ 20'1 
Sull'intervento ' I l 

Capitolo nO 

Fondo risultante € 

Irop. Precedente € 

Irop. Attuale €. 

Disponib. Residua € 

(--------')  



IL DIRIGENTE  

VISTO il Provvedimento Commissariale (con i poteri del Sindaco)nO 20/2017 con cui è stato 

conferito dal Sindaco l'incarico ad interim al Dirigente Barresi del 1 o Settore 

Affari Generali e Servizi al Cittadino 

VISTO il regolamento disciplina il servizio economato; 

VISTO il provvedimento dirigenziale del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione 

delle Risorse 06 del 22.01. 2018 con il quale vengono assegnati a ciascun 

Settore i fondi da utilizzare attraverso il economato; 

CONSIDERATO CHE, in detto provvedimento veniva assegnata la somma di € 5.686,00 

ai Servizi l e 2 della funzione l (e precisamente € 2.659,00 al Gabinetto Sindaco; 

€ 1.027,00 alla Presidenza. C.C.; € 2.000,00 agli altri uffici del Settore Affari 

Generali: Personale, ecc.), la somma di € 962,00 ai Servizi 1 e 2 della 

funzione 2 (Giustizia} e la somma di € 2.767,00 ai servizi 1 e 2 della funzione 5 
(Cultura e Beni culturali); la somma di € 1.614,00 alla P.I. , € 1.614,00 ali servizi 

sociali ed € 2.305,00 ai servizi demografici Elettorale 

RILEVATO che con provvedimento nO 100 del 6.2.2018 si sono impegnate le somme dei 

fondi economali relativi ai mesi di Gennaio e Febbraio 

RITENUTO necessario apportare alcune variazioni agli impegni presi con il 

provvedimento suddetto 

VISTO l'art. 40 dello Statuto Comunale pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 09.08.2013 

Parte I, supplemento straordinario; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto 

previsto da,ll'art. 147 bis del D. Lgs. nO 267 del 18/08/2000, cosi come modificato 

dall'art. 3 del D. nO 174/2012; 

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

DETERMINA 

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

AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad impegnare le somme nei sotto elencati capitoli 

del redigendo bilancio 2018: 

riviste, cancelleria e varie € 1.500,00 1 

Indennità di missione e rimborso spese amministratori 

Cod.Ol.Ol.l.lOJ(cap.70 Spese di rappresentanza 

Cod.Ol.Ol.l.l0J(cap.'0.23) Manutenzione ordinaria beni immobili 

Cod.01.01.1.10J(cap.70.24) Manutenzione mobili €200,00 ~ 

Cod.Ol.0l.1.10J(cap.70.31) Spese relative all 'attività della Giunta 



I Serviz. (segreterla, Personale, etc) 

Cod.Ol.02.1.103(cap.330.10) Manutenzione ordinaria beni mobili I 
" 

IVServiziO(demograjlci) 

Cod.01.07.1.103(cap.1620.8) € 700,00 

Cod.Ol.07.1.103(cap.1630.2) €300,00ordinaria beni 

DARE ATTO che rientra nella fattispecie ....,,"""'''I-''u••''''.- dall'art. 163 del 
267/2000; 

NOTIFICARE il presente provvedimento agli Uffici nlPrp<":<":~Hl 

e Servizi al Cittadino ~Ì''P'f\RE Affari 



-----

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

. Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di LV<::;.VLU.U contabile, 

dell'art. 53 c. 5 142/90, così come sostituito 6 c. 11 della 

997 e ne a finanziaria. 

Castc~lvetJrano, lì '\ j tt'6\ 

DIRIGENTE 

(Dott . 

.' 

PUBBLICAZIONE 

Copia presente provvedimento è stato pubblicato Pretorio dal al 

___ e cosi per giorni 15 \JV,l.l;:)\-"",UH 

Keglstro pubblicazioni n. _____ 

RESPONSABILE DELL  

all'originale 


