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IL DIRIGENTE DEL SETTORE F.F. 

Premesso che in esecuzione del Provvedimento Dirigenziale n.286 del 
15.06.2016 avente per oggetto: "Tributi per vidimazione repertorio atti giudiziari 
Ufficio del Giudice di Pace", si era provveduto, con il mandato n.1809/20 16, ad 
anticipare all'Economo comunale la somma di € 100,00; 

Visto, ora, il prospetto predisposto dall'Economo, che si allega alla 
presente per fame parte integrante e sostanziale, riepilogativo delle spese · 
sostenute ammontanti a complessive € 86,25; 

Che con bonifico del 28.09.2016 bolletta nO 3448, l'Economo comunale 
ha provveduto a versare la somma di € 13,75, a saldo dell'anticipazione ricevuta 
con il sopra citato mandato di pagamento; 

Che, conseguentemente, necessita dare, allo stesso, discarico delle spese 
sostenute e rendicontate; . 

Atteso che con provvedimento sindacale n° 37/2016 stato affidato ai sensi 
dell'art. 34 comma 3° del vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi l'incarico ad interim di Dirigente del I Settore Affari Generali al Dott. 
L. Elia Maggio 

Attesa la propria competenza a norma di Statuto; 
Visti gli artt.8 e lO, comma 8, del vigente Regolamento Economale; 

DETERMINA 

l)  Liquidare, come liquida, le spese, di cui all'allegato rendiconto, sostenute 
dall'Economo del Comune, in esecuzione del Provvedimento Dirigenziale . 
n.286 del 15.06.2016 avente per oggetto: "Tributi per vidimazione repertorio 
atti giudiziari Ufficio del Giudice di Pace", ammontante ad € lOO,OO 

2)  Dare atto che l'Economo comunale, con bonifico del 28.09.2016 bolletta n° 
3448, ha provveduto a versare la somma di € 13,75, quale saldo 
dell'anticipazione ricevuta con il mandato n.1809/2016. 

3) Approvare, come approva, il rendiconto predisposto dall'Economo comunale, 
allegato alla presente, dando, contemporaneamente, discarico della somma 
ricevuta quale anticipazione. 

4) Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla 
regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole 

DISPONE 

La notifica del presente provvedimento agli Uffici di competenza. 

IL DIRIGE~~d interim 

Dott. L. J?;li aggIO 



---------

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA. 

DATA ___________ IL DIRIGENTE 

_______ e cosi per 15 

"~~f"'"u,vpubblicazioni n.: ____ 

è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal 

consecutivi. 

Il RESPONSABILE DELL'ALBO 

copia conforme 
Castelvetrano, 


