
CITTA'DICASTELVETRANO 


Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane, 

Servizi Culturali e Sportivi 


2° SERVIZIO- SERVIZI CULTURALI E PROGRA}.1J.WAZIONE TURISTICA 


Provvedimento dirigenziale n°.4 opeLtt;. ,(112016 


OGGETTO: Modifica lP.D. nO 368 de! 4.HJJ.2016 "Ass1J.lmznone impegno di spesa 
per fondi economaH per in 4° trimestre 2016". 

Trasmesso 2ft seguenti uffici: 

Destinatario Data Firma 

Proposta Provvisoria Protocollo nO ~!f3 ~e'i;l .!l-Y·IO-i20/6 
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SUlLlL' lINTERVENTO 

CAPlITOlLO lPJE.G. N° 50 O , Q~ Su ) O. 

IMPEGNO PRECEDENTE l -tQ 
lIMPEGNO A TTUAlLE € ;{JU r 
D][SlPONlIJBlIlLlITA' RESlIDUA € 



~l DIR~GENTE AD INTERIM 
20DEL 1o SETTORlE - SERV~Z~O 

PREMESSO che con provvedimento sindacale, n° 37 del 23.05.2016, ai sensi dell'art. 34, comma 
3°, del vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a questa funzione 
dirigenziale è stato affidato, fino aUa scadenza del mandato del Sindaco, l'incarico ad interim di 
Dirigente del 2° Servizio del 1 ° Settore Affari Generali; 

RICHIAMATO il proprio provvedimento, nO 368 del 4.10.2016, con cui questa funzione 
dirigenziale ha provveduto, sulla base delle nonne e dei principi contabili di cui al D.lgs. 
l18/2011 del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.Lgs. 126/2014, ad assumere l'impegno della spesa 
complessiva di € 1.383,50 a carico del bilancio di previsione per l'anno 2016, per provvedere ai 
fondi economali per il IV trimestre 2016 per il 2° Servizio "Servizi Culturali e Programmazione 
Turistica" del l ° Settore; 

CHE il superiore impegno di spesa è stato imputato come segue: 

- € 8S~,50 - Cap. 5020.03 - Missione 05, Programma 02, TntoDo ]., Macroaggregato 103; 

- € 500,00 - Cap. 5030.02 - Missione 05, Programma 02, TitoHo 1, ~a~r~aggreg~to.10?; 
I 

RILEVATA la necessità proè"èci'ere alla modifica della ripartizione. delle suddette somiD':, 
onde poter provvedere alla manutenzione di beni immobili affèrentl alì'Ufficio "Attività 
Culturali e P "'ogrammazione Turistica"; > 

RITENUTO, conseguentemente, necessario procedere alla modifiça, del , sitato provvedimento, 
limitatamente aHa ripartizione delle somme impegnate, aumentando della "somma, .di € 180,00. 
l'impegno di spesa assunto a "carico 'del codice Missione O~. Programma .02, Titolo J; 
Macroaggregato 103 (Cap. 5030.{)2) e, conseguentemente, riducendo di unpan impQrto l:impegno 
di spesa assunto a carico del codice - Missione 05, Programma 02, Titolo l, Macroaggregato 103' 
(Cap. 5020.03); . , . 

VlI~7I: 
• 	 il t.u. delle leggi sull'ordirìame:p.to degli enti locali appn,wato con d.lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000, ed in particolare gli-articoli 107,183 c 184,
• nvigente Nuovo Regolamento comu..qale per il servizio Economato e Prov'Veditorato; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza deWazione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall'art. 147 bis del D.Lgs nO 267 del 18.08.2000, così come modificato dali' art.3 del D.L. 
nO 174/2012; 

ruCONOSC][UTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 40 del vig~nte.Statuto Comunale; 

- =DETERMINA 

-", ",I 

Per tudto quanto un premessa espresso e che qun s'nntende rlÌpetuto e trascritto: 

1. 	 MOIHlFICARE il proprio provvedimento n° 368 de14.l0.2016, limitatamente alla ripartizione 
delle somme impegnate, aumentando dell'importo di € 180,00 l'impegno di spesa assunto a 
carico del codice Missione 05, Programma 02, Titolo l, Macroaggregato 103 (Cap. 5030.02 ) e, 
di conseguenza, riducendo di un pari importo l'impegno dì spesa assunto a carico del codice 
Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 103 (Cap. 5020.03); 
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http:sull'ordir�ame:p.to
http:a~r~aggreg~to.10


2. 	 DARE ATTO che, per effetto della modifica di cui al superiore punto l, l'impegno di 
spesa complessivo di € 1383,50, assunto per provvedere ai fondi economati per il IV 
trimestre 2016, è il seguente: 

- € 703,50 - Cap. 5020.03 - Missimme 05, lPJrOgramma 02, Tito~o l, Macroaggregato 
103; 

€ «i80,Oij - Cap_ 5030.02 - MftssRolllle 05, lProgramma 02, Tfttollo l, Macroaggregato 
103; 

3. 	 AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria dell ad effettuare le 
variazioni contabile disposte con il presente atto; 

4. 	 ESlPRIMERE parere favorevole ordine alla la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs nO 267 del 18.08.2000, così 
come modificato dall' art.3 del D.L. n017412012. 



SERVIZI FINANZKARI E CONTABILI 

Il sottoscritto, responsabiie del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria. 

CasteRvdnmo, III r.. :-'-1. '2.Dì~
? b v \.' 

"" 

lPUBBLICAZHONE 

Copia della presente è stata pubblicata on -line 'albo dell 


	Senzanome.PDF.pdf
	406

