
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il VISTO di regolarità 

contabile 

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

Copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ___ _ 

al. ______ e così per giorni 15 consecutivi. 

Castelvetrano, _____ _ 

/I Responsabile dell'Albo 

Copia conforme all'originale. 

CITTÀ DI CASTELVETRANO 
L1~ERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO 

N.203DEL . ~Lr'\)4\lQ\.b 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

d· Maltese Angelo - giusta 
OGGETTO: Assunzione impegno I spesa -

deliberazione di G.M. n. 99 del\' 8/03/2016. 

IL RESPONSABILE 



IL DIRIGENTE 
Premesso: 

VISTO il provvedimento Sindacale n. 86 del 12.11 .2015, con il quale è stato conferito dal 

Sindaco l'incarico ad interim di funzioni dirigenziali al I Segretario Generale, Oott. Livio El ia 

Maggio del 1 ° Settore Affari Generali per i servizi Staff Sindaco, Staff Presidenza del 

Consiglio Comunale, 1° servizio e U.O. Servizi Sportivi del 3° Servizio; , 

CHE con deliberazione di G.M. n. 99 dell'8./03/2016 avente ad oggetto:" Risarcimento danni 
da sinistro stradale sig. Maltese Angelo cl Comune di Castelvetrano. Accordi transattivi e 

prenotazione impegno di spesa" è stata prenotata la somma di € 650,00; 

RILEVATO che occorre impegnare, in conformità alla superiore deliberazione, ai sensi 
dell'art. 163 comma 3 del Olgs 267/2000 la complessiva somma di € 650,00 in favore di 

Maltese Angelo; 

VISTO l'art. 40 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C, n° 130/2008 e 

pubblicato sulla G.U.R.S. - Parte l° n° 20 dell'08/05/2009; 

RICONOSCIUTA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ; 

ATTESTA la propria competenza; 

DETERMINA 

Per quanto esposto in premessa che qui s'intende integralmente trascritto e riprodotto: 

1. IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del Olgs 267/200 l'importo complessivo di 

€ 650,00 in favore del sig . Maltese Angelo con imputazione a missione 1 - programma 

11- Titolo 1- Macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016. 

2. IMPUTARE l'importo di € 650,00 sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 

O. Lgs 118/2011 , del O.P.C.M. 28/12/2011 e del O. Lgs126/2014 a missione 1 -

programma 11- Titolo 1- Macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016. 

3. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 

del O.L.gs n. 174/2012. 

DISPONE 

la pubblicazione della presente determinazione all 'Albo Pretorio on line del Comune di 

Castelvetrano per 15 gg. (quindici) consecutivi. 


