
CITTA' DI CASTELVETRANO 

SETTORE AFFARI GENERALI 

SERVIZIO. STAFF SINDACO. 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n' L, l... -:L del 05 /, ZP.016 

PD. n. 70 del 17.02.2016: "Anticip';:"ione all'Economo per 
OGGETTO 

rinnovo dominio sito istituzionale e servizi di casella di 

posta elettronica ARUBA Impegno di spesa". 

LIQUIDAZIONE SPESE ED APPROVAZIONE 

RENDICONTO. 

TRASMESsa Ao DATA FIRMA PER RlCEVUTA 

SINDACa 

SErrORE FINANZE 

ALBO PRETORIO on Hoe 

ECONOMO 

IL R espo~4 J frocedimenlO 

/ t'.fWò 

/ 



]L DIRIGENTE DEL SETTORE F.F. 

Premesso che in esecuzione del Prowedimento Dirigenziale n. 70 del 
17.02.2016 avente per oggetto: "Anticipazione all'Economo per 
rinnovo dominio sito istituzionale e servizi di casella di posta 
elettronica ARUBA ", si era proweduto con il mandato n. 726/2016 
ad anticipare all'Economo comunale la somma di € 344,72 ; 
Visto, ora, il prospetto predisposto dall'Economo, che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale, riepilogativo delle 
spese sostenute, armnontanti a complessive € 342,72; 
Che, conseguentemente, necessita dare, allo stesso, discarico delle 
spese sostenute e rendi contate; 

. __ __ Atteso _ che " c.oQ.pro_ '{'J:edim~nto ~iIldac!i.le nO 37/2016 è stato affidato ai 
sensi dell'art. 34 còmma 3° del vigente é~golamentoper j'ordinàffienfo 
degli Uffici e dei Servizi l ' incarico ad interim di Dirigente del I 

Settore Affari Generali al Dott. L. Elia Maggio 
Visti gli artt.8 e lO, comma 8, del vigente Regolamento Economale; 

DETERl\1INA 

l.  Liquidare, c.ome liquida, le spese, di cui all'allegato 
rendiconto, sostenute dall'Economo del Comune, in esecuzione 
del P.D. n.70 del 17.02.20 16, amm.ontante ad € 344,72. 

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

3.  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 prowedimento agli Uffici di competenza 

f 
; 

IL DIRlGENTE SmITO~"",-"Y interim 
Dott. L.Elia ~ag 
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CITTÀ DI CASTELVETRANO  
P rovillcia di Trapani 
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UFFICIO ECONOMATO 

Distinta delle spese effettuate dall'Economo relative al Provvedimento n.70 del 17/02/2016 

N.O COGNOME E NOME IMPORTO FATIURA DATA 

1 ARUBA S.P.A. 344,72 620 18/05/2016 
. 

/" 
Totale € 344,72 / 

-
L'Eco no o J.ì~itoret.~ t1 ;

CASTELVETRANO 21/11/2016 Dott. ~ D'Antoni<;;;;; ' . ;;;> 
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