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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.    281     DEL 16.4.18

OGGETTO: Revoca determinazioni dirigenziali  del II Settore nn. 260 e 261 del 23.3.17.

.

Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta

1 Commissione Straordinaria                    Commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it

2 Segreteria Generale
rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it

3 Albo Pretorio                     
messi@comune.castelvetrano.tp.it 

scascio@comune.castelvetrano.tp.it

4 Settore Finanze adicomo@comune.castelvetrano.t

p.it
5  Soc.Coop. Insieme insieme@certypec

6 Ifitalia info@ifitalia.it

Il  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO 

f.to Caterina Bertuglia                             
Assunto impegno  n.           del 

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         €

Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE



              

 IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE     

VISTA   la determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri 

del Sindaco n. 13 del 28/03/2018 con la quale viene prorogato l’incarico, al 

Dirigente Barresi  Giuseppe,  di dirigente ad interim del I  Settore “Affari 

generali  e  programmazione  risorse  umane,  servizi  culturali  e  sportivi, 

servizi al cittadino”, fino al 30.04.2018.

VISTA la determinazione dirigenziale n. 247 del 03.04.18 con la quale il 

dirigente del Settore, dovendosi assentare per motivi di salute, ha delegato 

temporaneamente le funzioni dirigenziali ai titolari di P.O., ognuno per le 

competenze del  proprio servizio.  

VISTA  la determinazione dirigenziale del II Settore n. 260  del 23.3.17 

con la quale si determinava di liquidare alla Soc. coop. xxxx Onlus (e per 

essa alla cessionaria xxxx), la somma di € 29.823,58 dovuta per il progetto 

SPRAR categoria  “Ordinari”  trimestre  ott/dic  2016,   a  pagamento  delle 

fatture nn. 150, 165 e 166 del 2016, al netto della nota di credito n. 03 del 

29/02/2016.

VISTA la determinazione dirigenziale del II Settore n. 261  del 23.3.17 con 

la quale si determinava di liquidare alla Soc. coop. xxxx Onlus (e per essa 

alla  cessionaria  xxxx),  la  somma di  €  13.456,53 dovuta  per  il  progetto 

SPRAR categoria “Disagio Mentale” trimestre ott/dic 2016,  a pagamento 

delle fatture nn. 152, 163 e 164 del 2016, al netto della nota di credito n. 02 

del 29/02/2016.

VISTA la  nota  prot.  n.  14070  del  19.3.18  con  la  quale  il  funzionario 

responsabile del progetto SPRAR,  a conclusione della rendicontazione del 

triennio  2014/16,   essendo  risultata  una situazione  debitoria  della  Coop 

xxxx nei confronti del Comune, chiede alla stessa l’emissione di note di 

credito per annullare contabilmente alcune fatture, tra cui le nn.150, 165, 

166, 152, 163 e 164  inserite nei citati provvedimenti dirigenziali.

RILEVATO CHE il  Settore  Finanze  non  ha  emesso  i  mandati  di 

pagamento in esecuzione delle determinazioni nn. 260 e 261 in quanto il 

Ministero dell'Interno non ha provveduto ad erogare le somme dovute.



RITENUTO  pertanto opportuno e necessario revocare le determinazioni 

dirigenziali del II Settore nn. 260 e 261 del 23.3.17.

VISTO lo Statuto Comunale.

RICONOSCIUTA la propria competenza. 

D E T E R M I N A

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

1) Revocare le determinazioni dirigenziali del II Settore nn. 260 e 261 del 

22.3.17. 

2) Prendere atto delle note di credito n. 2 e 3 del 29/02/2016 relative alla 

chiusura dei progetti "Disagio Mentale" e Ordinari" relativi all'anno 2014, 

dando atto che le somme saranno recuperate dall'ufficio compente.

3) Attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in 

ordine al presente provvedimento. 

              

              Il funzionario delegato 

                                                                                   f.to(Dott. Giuseppe Palmeri)

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 

sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D. Lgs. 267/2000 e ne  attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì __________________

                                                                                                       IL DIRIGENTE  

                                                                                             DEI SERVIZI FINANZIARI

                                                                                       (Dott. Andrea Antonino Di Como)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al 

______________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

  

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

                                                                                                                __________________________

___

Copia conforme all’originale
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