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CITTÀ DI CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  

STAFF SINDACO  

PROWEDIMENTO DIRIGENZIALE N.A60 DEL 2{·03·700/(6 

OGGETTO: Modifica Provvedimento Dirigenziale n. 107 del 03.03.2016 

n. Uffici Destinatari Data Firma 

1 SINDACO 

2 SETTORE FINANZE 

3 ~LBO PRETORIO 

4 ECONOMO COMUNALE 

-Assunto impegno N . .<r7~ -lUdel g -)-.<~ A-b 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Sull'intervento n. 

:j
Cap. P.E.G. n. 6O. ~, - f o_~ h 

dO Risultante €. 

. r:L3:, f ~~ (V!A.C- nA. f, J~ 
I . -Precedente €. x' j\.,Q 
Imp. Attuale €. 

Disp. Residua 
IL RESR 
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IL DIRIGENTE F.F.  

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 86 del 12.11.2015, con il quale è stato conferito l'incarico ad 

interim di funzioni dirigenziali al Segretario Generale, Dott. L. Elia Maggio, del I Settore Affari 

Generali per i servizi Staff Sindaco, Staff Presidenza del Consiglio Comunale, IO servizio e U. O. 

Servizi sportivi del 3 0 servizio; 

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 2 del 14/01/2016 con il quale la sig.ra Gesualda Di Maio, 

nella qualità di incaricato di posizione organizzativa ex art 9 del CCNL del 31.03.1999, è delegata 

fino al 31.03.2016, al compimento di tutti gli atti di gestione rientranti ratione materiae nell'alveo 

delle competenze ascrivibili allo Staff del Sindaco, riservandosi il potere dell'apposizione del parere 

di regolarità tecnica degli atti deliberati; 

VISTO lo Statuto di questo Comune pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 8.5.2009; 

VISTO l'art. 40 dello Statuto Comunale; 

VISTO il regolamento che disciplina il Servizio Economato; 

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 107 del 03.03.2016 con il quale è stata impegnata in favore 

del Gabinetto del Sindaco la somma di € 436,00 al CAP 60.03 denominato "Libri riviste cancelleria e 

varie "; 

RAVVISATA necessità di portare a manutenzione la Fiat Panda dello Staff Sindaco dell 'Ente; 

RITENUTO opportuno e necessario al fine di assicurare la manutenzione suddetta, modificare il sopra 

citato provvedimento dirigenziale impegnando la somma di € 200,00 al CAP 70.24 denominato 

"Manutenzione beni mobili", quindi ripartendo le somme come di seguito: 

- € 236,00 CAP 60.03 "Libri, riviste, cancelleria e varie" 

- € 350,00 CAP 70.24 . "Manutenzione ordinaria beni mobili" 

RICONOSCIUTA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto 

previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 

174/2012; 

Attesa la propria competenza 

DE TERMINA 
Per i motivi di cui in narrativa 

1) MODIFICARE il provvedimento dirigenziale n. 107 del 3.3.2016, impegnando la somma di € 

200,00 al CAP 70.24 denominato "Manutenzione ordinaria beni mobili", quindi ripartendo le somme 

come di seguito: 

- € 236,00 CAP 60.03 "Libri, riviste, cancelleria e varie" CI " 

- € 350,00 CAP 70.24 "Manutenzione ordinaria beni mobili" n ~ 
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--------------------------------------------------------------------

DISPONE  

( 
I ·u ore f .f. 

(Di M ~0 ~. ualda) 

.. (/LfLc) 

La pubblicazione del presente provvedimento all' Albo Pretorio on Hne del :Comune per 15 giorni 

consecutivi 

t 
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il VISTO di regolarità contabile ai 

dell'art. 153 del Decreto Legislativo N. 267/2000. 

Castelvetrano, lì _______ 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, 

IL SERVIZI FINANZIARI  

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stata all'ALBO PRETORIO dal~ ____ 

"_______ e così per giorni 

Castelvetrano, lì____ 

Il Responsabile deH' ALBO 

Copia conforme 

Castelvetrano, " ______ 
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