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COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

****** 
lO Settore Affari Generali 

StaffSilldaco 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°3; del 2.. FebbrILio2016. 

OGGEITO: Impegno fondi economali.-mese difebbraio 

TRASMESSO Al SEGUENTI UFFICI 

I. SlNDACO 

2. ALBO PRETORlO on Line 

3. RAGIONERIA 

.-t> 4. ECONOMATO 

5. UFFICIO LEGALE 

6. UFFICIO del GIUDICE di PACE ____________ ___ 

Assunto impegno dal n'Ali:. ,l,' A Z ~ del ~ - iT8 

Sull 'intervento n° 

Capitolo nO 

Fondo risultante € 

Imp. Precedente € 

Imp. Attuale €. !S!:, h 0.0 
Disponib. Residua € 
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IL Dl1UGENTE F.F.  

VISTO il Provvedimento Sindacale n° 86 de l 12 novembre 2015 con cui è stato conferito 

dal Sindaco l'incarico ad interim al Segretario Generale del lO Settore Affari 

Generali e P rogrammazione deUc Risorse Umane, Servizi Culturali e Sportivi 

servizio Staff Sindaco 

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n002 del 14 gennaio 2016 di assegnazione delle 

funz ioni dirigenziali , nell'ambito del quale il Dirigente ad [nlerirn ha delegato 

questa P.O. a l compimento di tutti gli atti di gestione rientl'anti ne lle competenze 

ascrivibili allo Sta!! del Sindaco, riservandosi il potere de lJ'opposiz ione della 

regolarità tecnica degli atti deliberativi ; 

VISTO il regolamento che disciplina il servizio economato; 

VISTO il provvedimento sindacale nO 01 del 8 gennaio 201 6 con il quale vengono 

assegnati a ciascun Settore i fondi da utilizzare attraverso il servizio economato; 

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

ai Servizi l e 2 de lla funzi one l Ce precisamente € 2.659.00 al Gabinetto Sindaco; 

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

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

funzione 2 (Giustizia) e la somma di e 2.767.00 ai servizi I e 2 della funzione 5 

(Cultura e Beni culturali); 

RILEVATO che occorre pertanto provvedere all'impegno della spesa, così assegnata al 

Gabinetto Sindaco, Ufficio legale Ufficio del Giudice di Pace; 

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

Parte l , supplemento straordinario; 

ACCERTATA la regolarita e la correttezza dell' azione amm inistrativa. secondo quanto 

previsto daWart. 147 bis del D. Lgs. 0
0 267 de l 18/0812000, così come modificato 

dall'art. 3 del D. L. nO 174120 12; 

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

DETERMINA 

Per le 111otivazioJti espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

AUTORIZZARE l' Uffiçjo Ragioneria ad impegnare Le somme ne i solto e lencati capitoli 

del bi lancio 2016: 

Cod.Ol.Ol.I.103(cap.60.0J ) 

Cod.OI.OI.I.IOJ(eap.70.04) 

Cod.01.01.1.I03(e.tp.70.21) 

Cod .OI.O 1.1.103(up.70.23) 

Cod.DI.DI.J .1 m{u p.70.24) 

eod.Dl.0 1.1.1 03("- p. 70.31) 

Gabinetto del Sindaco 

Libri, riviste, cancelleria e varie 

Indennità di missione e rimborso spese amministratori 

Spese di rappresentanza 

Manutenzione ordinaria beni immobili 

Manutenzione ordinaria beni mobili 

Spese relative ali 'allivilà della Giunta 

€ 450,00 

------- -.... 

L 250,00 . 

€. 136,00 

-------. __.. 
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Ufficio Legale 

Cod.O J.02.1.1 03( ca p.320.05) Libri, riviste, cancelleria e varie €. 210,00 

Cod.O I.02.1.103(cap.J30.23) .Manutenzione ordinaria beni mobili -----------

-

Ufficio del Giudice di Pace 

C od.O l.O!.l.! 03(ca p.320.0S) Libri, riviste, cancelleria e varie €. J J0,00 

Cod.O 1.02. t.l03 (ca p.J30.23) Afanutenzione ordinaria beni mobili -----------

DARE ATTO che detta spesa rientra nella fattispecie disciplinata dall 'art. 163 comma 3 de l 

D.lg. 267/2000; 

NOTIFICARE il presente provvedimento agli Uffici interessati. 


