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CITTA'DICASTELVETRANO  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

SETTORE AFFARI GENERALI e SERVIZIO AL CITTi\.DINÙ 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 41(, DEL O 9 LUG,  2018 

OGGETTO: Giacalone Roberta cl Comune di Castelvetrano . Impegno e 
. liquidazione, 

n. 

l 

2 

Uffici destinatari 

CommissloDe Straçrdlnllria 

Settore J?inllQu 

Data Firma per ric~v ' uta _ 

.. 

3 AJbo Pretofio on liDe  . 

4 

5 

Segretario Ge~crale 

Reg."Unico ~et e r~iD~zioni Dirigenziali 
I 

. 

Assunto impegno n . .A. 1. q J "y ,z:I  Z, ':':0 l1f 
Sull'intervento n. 

Cap. P.E.G. n. j,  ;( O Il 

Fondo Risu lta nte €. 

Imp. Precedeote E-

lmp. Attuale €. 800  () O 

Disp. Residua €. 
l ,b RESPONSABILE 

' ILRESPO~  



. ' 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDJME:NTO 

Ai sensi  del1'art.6 bis della L.241/90, dell'art. 5 della L.R. JO/91del regolamento comunale di organizzazione e 
delle nonne perla  prevenzione della corruzione e del!'illegaJità, il Dirigente dispone ['adozione della seguente 
determinazione, di  cui attesta la regolaritJ. e correttezza del procedimento svolto per i  profili di propria 
competenza, attotando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di confl itto d'interessi; 

CHE con DPR~ 07 giugno 2017 è stata affidata alla Commissione Straordinaria la gestione del Comune di 
Castelvetrano, ai~nsi dell'arL 143 del D.Lgs n . 267nOOO, nelPesercirio dei poteri e delle funziòni del Sindaco, 
del Consigl io Canunale e della Giunta Comunale ; 

CHE, con  detenninazjone della Commissione Straordinaria con i poteri e le" attribuzioru del Sindaco n. 2S del 
29/0612018 è 5t*) prorogato ['U.lCfirico della dirigenza ad interim del I Settore Affari Generali e Servizi al 
Cinad ino al Dì.ri!!Plte Giuseppe ~lirresj; :' . ~ 

o. PREMESSO 
Il 

CHE, con. delilxnzione della Commissione Straordinaria con j  poteri della G.M. n. 83 del·I8I05!201 S· avente ad 
oggetto "CiscaMne Roberta contro Comune di Castelvetrano. Accordi tr3nsattivi e prenotazione 
impegno di s~ .. è·stata prenotata la somma di € 800,00. 

CONSIDERATO che, il punto 2) della suddetta deliberazione, nella parte dispositiva prevede di : .. Prenotare 
la somma di € 800,00 omnia a Missione 1- programma 11- Titolo l Macroaggregato 110 del redigendo bi [ancia 
20-1S che offre la  necessaria disponibilità sulla base dell e nome e dei principi contabili di cui al D.Lgs n. 
118120111, del DJ.C.M. del 28.12.20111 e del D.Lgvo n. 12612014; 

RlLEVATO cb; occorre impegnare in via definita la suddetta somma di 800,00 e liquidare quanto dovuto alla 
sig.ra Giaca[one Roberta per i motivi esplicitati nella deliberazione della Commissione Straordinaria n. 83 del 
18/05/20 I 8 ; 

PRESO AlTO·ltll'attestazione del dirigente, (agli atti di uffi cio) in ordine ai riflessi diretti sulla situazione 
contabile dell 'Erte; .. 
RICONOSCIUf.l la regolarità tecnica e la correttezza dell 'azione amministrativa ; 

RICONOSCltrr.l l'opportunilà della presenle determinazione 

PROPONE 

Per quanto es~ in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riprodotto: 

1. IMPEGNAru: la somma di €.800,OO per i  motivi meglio spiegati nella d·e[iberazione del!a commissione 
Straordinaria n. Wel 18/05/2018. imputando all'esito Missione l - ?rogramma l - Titolo l - Macroaggregato 
110 del bilancioamonizzato 2018; 

2. LIQUDARE E PAGARE in favore della sig.ra Giaca10ne Roberta [a somma di € 800,00 , mediante 
accredito in contocorrente giusta nota prot.430lleglG del 05/0612018 (agli atti di ufficio). 

3. AUTORJZZAlE ['Ufficio di Ragioneria a emettere confonne mandato di pagan:ento. 



\'  

4. DARE ATTO che il suddetto impegno rientra. nella fattispecie di cui all'art. 163 del D.~gs 267flOOO. 

necessario a evitare che siano arrecati danni palTimoniali certi e gravi all'Eme; 

5. A'ITESTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del DLgvo 
174/2012; 

IL RESPONSA~ILE DEL PROCEDIMENTO 
Giovanna Di ·Dia 

~,~/ 

IL DIRIGENTE DELEGATO 

VISTA la superiore proposta di determinazione;  

ATTESTATA, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di confl itto di interessi;  

ATTESA la propria competenza, secondo il v.igente Statuto ComUI'lale  

DETERMINA  

Per le motivazioni riportate ne!la superiore proposta e che qui si intendono integralmente riportate:  

1. IMPEGNARE la somma di E.800,OO per i  motivi meglio spiegati nella deliberazione dellà commiSsione 
Straor~inaria n. 83 del 18/0512018. imputando all'esito Missione l - Programma I - Titolo I - Macroaggregato 
l JOdel bilancio armonizzato 2018; 

2. LIQUDARE E PAGARE in favore della sig.ra GiacaloJ\e Roberta la somma di € 800,00 , mediante 
accredito in conto COrrente giusta nota prOI.  430 leglG. del 05/0612018 (agli atti di ufficio). 

J. AUTORlZZARE l'Ufficio'di Ragioneria a emettere conforme mandato di pagamento. 

4. DARE ArrO che il suddetto impegno rienr.ra nella fanispecie di cui all'art. 163 del D.Lgs 26712000, 
necessario a evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 

5. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell'azione àmministrativa,.aì sensi dell'art. 147 bis del D.Lgvo 
174nO J 2, di modifica del D.Lgs. n. 26712000 

DISPONE 

la pubblica.zlone della presente detenni nazione all !Albo ?Tetorio on line del Comune. 

ad interim Stttore 
;iiSi"",,~'l'seppe &rtesi 

..: ..., 



Regi one  .s lr.ì!i.~-:' 

t.lbero Consorzio  Com unal ~ ;1  Tf' ~ p ~ n ; 

Città cii Castelvetrano 

Selinunte 
I SETTORE AFFARI GPIERA.LI E SERVIZI 
AL CTTT A[1!l"<} 

Oggetto: PropOSta derermin ",zlunr G iacalone ' Robena COf!tro Co mune di  

Castelvetrano. Accnrni tn"iOsaui .... i e' ~r er: ota:t1()ne impegno di spesa.  

IL DIRIGENTE DEL l SETTORE 

Richiamate le note del Segretario Generale prO[. gen 15532 del 27/03/ 2018 e della 
Commissione Straordinana Pr(:' ;-' '; : .,. 206; :; dcl 4 / 0S/ 2018 

'·.TTESTA 

che la proposta di cui iii  oy..;i.~. ~ v cl1d o ri [k.~ . ~ i dir~rci e/ o indiretti sulla siruazione 
'economico finan ziaria l: / 0 sul parri'":1otllo cl :;.!! '  Ente , (ende necessario il p;\fCrC di 
regolarità contabik 

Prot gen. n. ___  --'de' i . del 



SERVIZI FINANZIARI  E CONTABILI 

l[ soltoscrito Responsabile del Servizio Finanziario, appone il VISTO di regolarità 

co~tabile ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo N. 7&,7'/2GIOO. 

Castelvemo, li   9 IIIG, 2018 

FINANZIARI 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è slata pUbblicata all'ALBO PRETORIO 

dal,_ _ _ __ al______ e cosi per giorni 15 consecutivi. 

Castelvet...o, Ii_ _ ____ 

Il Responsabile dell'ALBO 

Copia conftrme all'originale 

Castelvetrano.lì_ _ _ ___ 


