
CITTA' DI CASTELVETRANO 

SETTORE AFFARI GENERALI 

SERVIZIO STAFF SINDACO 

PROVVEDIMENTO DIlUGENZIALE nO JllS6 del 1')1D/'f016 

OGGETTO Tributi per vidimazione repertorio atti giudiziari 
OGGETTO dell'Ufficio del Giudice di Pace Impegno spesa e Anticipazione 

all'Economo 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RlCEVUTA 

SrNDACO 

SETTORE FrNANZE 

ALBO PRETORIO on line 

ECONOMO 

Il Respo~~ P,",edimento 

UIOASSUNTO IMPEGNO W)h O'f 1 ~ G.\ u. i 

SULL'INTERVENTO N° 

CAP.PEG N° t.. 
v' 

Q:) 

FONDO RISULTANTE € 

IMP .PRECEDENTI € 

lMP ATTUALE € AQD( 00 
DISPONIBILlTÀ RESIDUA € 

"'""\ ~ 

Data I1 · R.eS~ile 



VISTA mail del 07.06.2016 inviata dal Funzionario giudiziario dell' 

Ufficio del Giudice di Pace ,Dott.ssa M. Giambalvo, con la quale si 

comunicava a questo vidimazione del repertorio 

degli giudiziari entro tempi brevissimi al fine non in 

pecuniarie 

PRESO ATTO della di provvedere versamento della somma 

di € a mezzo modello con il tributo T più le spese dovute 

per lo versamento 

RITENUTO che per il suddetto versamento necessaria la somma di € 
100,00 

RISCONTRATO che la somma di € 100,00 copertura a Missione 1 

Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 102 del redigendo bilancio di 

previsione 16 

CHE è opportuno e conveniente attribuire tale somma 

all'Economo Comunale per la fornitura di che trattasi, rendicontando 

successivamente somma effettivamente spesa 

che con provvedimento n° /2016 è stato affidato ai 
sensi dell'art. 34 comma 3° del vigente regolamento l'ordinamento 

li Uffici e dei l'incarico ad interim di Dirigente I Settore Affari 
Generali al L. Maggio 

RICONOSCIUTA la propria 

DETERMINA 

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

A) AFFIDARE la somma di € 100,00 all'Economo Comunale 

provvedere al versamento della somma di € a mezzo modello 

con il tributo 1T più le dovute per lo versamento 

IMPEGNARE la di € 100,00 occorrente alla fornitura di che trattasi 
a 1 Programma 2 1 Macroaggregato 102 del redigendo bilancio 
dip 2016 
DARE ATTO sulla base delle norme e dei principi contabili di D. 

118/2011, DCPM 28.12.2011 e del 126/2014, considerato 
l'obbligazione è esigibile nel corrente 

DARE ATTO la mancata adozione del provvedimento reca 

l'ufficio di ragioneria emettere mandato di pagamento, 
Comune l'importo di € 100,00 

quanto concerne la regolarità ed in ordine alla 
COITelIeL~za dell'azione amministrativa, favorevole. 

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

IL DIRI 

ad interi

FL_L. agg} 

/ 



-------

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

VISTO SULLA REGOLARlTÀ C ~AB.lLÈ · .E COPERTURA 
FINANZIARlA. 

(
~. 

~'I ~I 
~ ..: . ' \ 

/; 
Vf 5 G\UI 2016 

\ 

PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n,: ____ 

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

_ _____ e così per 15 giorni consecutivi . 

Castelvetrano, _______ Il RESPONSABILE DELL' ALBO 

Per copia conforme all' originale: 
Castelvetrano, 


