
 
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

******  
I° SETTORE  AFFARI GENERALI 

“Staff di Presidenza del Consiglio” 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 44 del  04/02/2016 
 
OGGETTO: Impegno fondi economali  mesi di Gennaio e Febbraio 2016. 
 
Si trasmette ai seguenti uffici: 
 
1. Sindaco _______________________________________________________ 

2. Settore Finanze _________________________________________________ 

3. Economato _____________________________________________________ 

4. Albo Pretorio on line 

Proposta provvisoria prot. n. 3086  del 28/01/2016 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:    
                 f.to Rag. Leonardo Agate 

 
 

              Assunto impegno n. 92-93 del 01/02/2016 
                                                                    Sull’intervento n. ______________________ 
                                                                                     Cap. n.                 60.3 – 70.24 
                                                                                      Fondo risultante  €._____________________ 
                                                                                      Imp.  precedenti  €._____________________ 
                                                                                      Imp. Attuale        €. 684,00 
 
                                                                                      Dispon. Residua  €. ____________________ 

 
                                          

                                     Il Responsabile 
                                                                 f.to Chianese 

 
 
 



IL DIRIGENTE f.f. 
 

PREMESSO che con Provvedimento Dirigenziale n. 2 del 14 gennaio 2016 sono state assegnate le 
funzioni dirigenziali fino al 31/03/2016, nell’ambito delle quali il Dirigente ad Interim ha delegato 
questa P.O. al compimento di tutti gli atti di gestione rientranti nelle competenze ascrivibili allo 
Staff di Presidenza del Consiglio, riservandosi il potere dell’apposizione del parere di regolarità 
tecnica sugli atti deliberativi; 

VISTO il regolamento che disciplina il servizio economato; 

VISTO il provvedimento sindacale n° 01 del 8 gennaio 2016 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 1 e 2 della funzione 1 (e precisamente € 2.659,00 al Gabinetto Sindaco; € 1.027,00 
alla Presidenza. C.C.; € 2.000,00 agli altri uffici del Settore Affari Generali: Segreteria, 
Personale, ecc.), la somma di € 962,00 ai Servizi 1 e 2 della funzione 2 (Giustizia) e la 
somma di € 2.767,00 ai servizi 1 e 2 della funzione 5 (Cultura e Beni culturali);  

RILEVATO che occorre pertanto provvedere all’impegno della spesa, così assegnata allo 
Staff Presidenza del Consiglio, per i mesi di gennaio e febbraio 2016; 

VISTO l’art. 40 dello Statuto Comunale pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 09.08.2013 
Parte I, supplemento straordinario; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto 
previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 
del D. L. n° 174/2012; 

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

       DETERMINA 

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

AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad impegnare le somme nei sotto elencati capitoli del 
bilancio 2016: 

Presidenza del Consiglio Comunale 
Cod.01.01.1.103(cap.60.03) Acquisto beni diversi €    500,00 
Cod.01.01.1.103(cap.70.24) Manutenzione ordinaria beni mobili €      184,00 
DARE ATTO che detta spesa rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 163 comma 3 del 
D.lg. 267/2000; 

        

                IL DIRIGENTE  f.f. 
                        f.to Enrico CARUSO 
  
                    
 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
  

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 
ai sensi dell’art. 55 –comma 5- della legge 142/1990, così come sostituito dall’art. 6 –comma 11- 
della legge 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

 
CASTELVETRANO,  02/02/2016 

 
 
                                                    
                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                       Del Servizio Finanziario 
                                                                                            f.to dott. Andrea Antonino Di Como 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

 
 

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal ___________________ e così 
per 15 giorni Consecutivi. 
 
 
Registro pubblicazioni n° __________ 
 
 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale 
Castelvetrano,  04/02/2016 
f.to Rag. Leonardo Agate 


