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COMUNE DI CASTELVETRANO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

****** 

lO Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°C}S'5del L~agosto 2018. 

OGGETTO:Variazioni fondi economali ST AFF DIRIGENTE del I 

SETTORE- III trimestre 2018 

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 

1. COMMISSIONE STRAORDINARIA 

2. ALBO PRETORIO 

3. RAGIONERIA 

4. ECONOMATO 

5. STAFF DIRIGENTE P.O. Gesualda Di Maio 

Assunto impegno dal n° al nO del 

Sull 'intervento n° 

Capitolo n° 

Fondo risultante € 

Imp. Precedente € 

Imp. Attuale €. 

Disponib. Residua € 

Il responsabile 

(____ __--J) 



IL 

VISTO il Provvedimento Commissariale (con i del Sindaco) nO 25/2018 con è 

stato l'incarico ad interim al Dirigente Barresi dellO Settore Affari Generali e 

",,,,,,,1>,,,, al Cittadino 

VIST A determinazione dirigenziale n° 479/2018 con al quale il ha delegato alla 

P.O. Di Maio, nella qualità di incaricato di posizione organizzativa ex 9 del 

CCNL del 31.03.1999, in caso di assenza per o malattia o altro legittimo impedimento 

di tutti atti di gestione rationedel al 

servizI Cittadino 

ascrivibili allo del dirigente del Settore Affari e 

VISTA determinazione dirigenziale nO del 17.08.2018 con la quale la 

somma di € 1.200,00 all'Economo Comunale provvedere alla e 

targa CN 41] RT a servizio le esigenze Organi 

suddetta somma al 01.01.01.1 (cap.70.24) del bilancio 18 e 

dando atto il predetto veniva assunto sensi dell'art. 1 D. L.gs 267/2000 

la nota dell'Economo Comunale, Dott. M. D'Antoni, di 

con la quale si chiede la revoca della determinazione n° 18 e 

della con le normali procedure la tesoreria 

.08.2018 

il regolamento disciplina il economato; 

le somme dei fondi RILEVATO che con provvedimento SI sono 

-relativi al IIIeconomali- Staff "'""'"'....,, così come 

StaffDirigente 

Cod.O 1.0 1.1.1 03(cap.60.03) € 1.000,00 

Cod.Ol.0l.1.103(cap.70.04) amministratori 

Cod.OI.OI.I.1 03(cap.70.21)  

Cod.Ol.01.1.103(cap.70.23)  Manutenzione ordinaria beni immobili 

Cod.O 1.0 1.1.1 03( cap.70.24} Manutenzione ordinaria beni mobili € 200,00 

Spese di .. ff.~""fl<'fl",rA"""ff 

RITENUTO apportare seguente variazione agli presi con il 

provvedimento suddetto per una urgente improrogabile e precisamente la 
sostituzione e delle dell' autovettura targa 411 RT a servizio 

esigenze degli 



StaffDirigente 

Cod.OI.Ol.l.1 03( cap.60.03) Libri, riviste, cancelleria e varie € 290,00 

Cod.O I.OI.l.103(cap.70.04) Indennità di missione e rimborso spese amministratori -

Cod.O 1.0 1.1.1 03( cap.70.21) Spese di rappresentanza -
Cod.OI.OI.I.1 03( cap.70.23) Manutenzione ordinaria beni immobili -
Cod.OI.OI.1.1 03( cap.70.24) Manutenzione ordinaria beni mobili € 810,00 

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: 

DISPORRE di non dare seguito alla determinazione dirigenziale n° 542 del 17.08.2018 

PRENDERE ATTO della variazione dell'impegno di spesa suddetta 

AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad impegnare le somme nei sotto elencati capitoli 

del bilancio 2018: 

StaffDirigente 

Cod.O 1.0 1.1.1 03( cap.60.03) Libri, riviste, cancelleria e varie € 290,00 

Cod.OI.OI.J .103(cap.70.04) Indennità di missione e rimborso spese amministratori -
Cod.O I .OI.l.103( cap.70.21) Spese di rappresentanza -
Cod.O 1.01.1.1 03( cap.70.23) Manutenzione ordinaria beni immobili -
Cod.OI.O 1.1.1 03( cap.70.24) Manutenzione ordinaria beni mobili € 810,00 

DARE ATTO che detta spesa rientra nella fattispecie disciplinata dall'art. 163 del D.lgs. 267/2000; 

NOTIFICARE il presente pròvvedimento agli Uffici interessati. 

IL DIRIGENTE DELEGATO I SETTORE -ST AFF DIRIGENTE 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 

ai sensi dell'art. 53 c. 5 della 142/90, così come sostituito dall'art. 6 c. Il della 

127/1 e ne attesta copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì 

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI 

(Dott. A. Como) 

PU BBLICAZION E 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato a 11'Albo Pretorio 

___ e così per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. _____ 

IL RESPONSABILE DELL 'ALBO 

Copia conforme alI' originale 


