
CITTA' DI CASTELVETRANO 

SETTORE AFFARI GENERALI 

SERV IZIO STAFF $ 1f'/l)ACO 

PROVVEDIMENTO DIRlGENZIALE nO ("è del ,1,'/0 t /2016 

OG(JETTO 
P.D. n.533 del 13.10.2015 "Riparazione e manutenzione 

del gruppo di continuità a servizio delle apparecchiature 

infonnatiche e telefoniche installate nella sede centrale del 

Comune sita in P.zza Umberto [ n. - LIQUIDAZIONE 

SPESE ED APPROVAZIONE RENDICONTO. 

TRASMESSO A, DATA FIRMA PER RJCEVUTA 

STNDACO 

SETTORE FINANZE 

ALBO PRETORJO on linc 

ECONOMO 

iìJìl>~!bH'e del Procedimento 



manutenzione del 
telefoniche 

comunale la somma 

D IRI GENTE .LP.L.J.LJ F.F. 

che in esecuzione 
03.02.2015 avente per oggetto: e 
continuità a delle apparecchiature informatiche e 
nella del Comune Umberto l'', si era 

15, ad anticipare all'Economo 

parte e sostanziale, 

conseguentemente, H",-,v.:>'HlU 

il dall'Economo, si allega alla 
riepilogativo spese 

sostenute ammontanti a 
allo delle spese 

sostenute e rendicontate; 

ora, 
fame 

Atteso con provvedimento 86 del 12.11.2015 è stato aI 

dell'art. 34 comma regolamento per l'ordinamento degli 

n° 02 del 
incaricato di posizione 

u.""v","UlV fino al 3-H~5 al 
materiae nell'alveo delle 

31.0'; 
rt.. ••",,,,a la propria competenza a norma Statuto; 

gli artt.8 e lO, comma 8, Regolamento 

Generali 

DETER1v1INA 

l.  Liquidare, come liquida, le spese, di CUi rendiconto, 
sostenute dall'Economo del Comune, in del P.D. n.533 del V':>\..'vUL.!IJ'Hv 

13.10.2015, ammontante ad € 366,00 
2.  Approvare, come approva, il  

Comunale, dando,  
della somma anticipazione.  

rendiconto 
discarico 

3.  Esprimere, concerne la  
regolarità e correttezza dell'azione  favorevole. 

DISPONE 

La notifica del ,...,..~,,,p.,nt,,,, provvedimento agli competenza 

?~TEF.F.  
d~~  



SERVIZI FINANZIARI E COl\'TABIU 

VISTO SU LLA 
FINANZIARlA. 

REGOLARITÀ CONTAJl ILE E SI ATTESTA LA COPERTURA 

DATA _____ _ IL DIRIGENTE 

PUBBLICAZ10NE Registro pubblica'lioClj n. : _ _ _ _ 

Copia de) presente provvedimento è stato pubblicato a!1'albo Pretorio del Comune dal 

_ _____ ccosi per 15 giorni cOnsecutivi. 

CaSle lvelrano, _______ _ Il RESPONSABILE DELL'A LBO 

Per copia conforme all'original e: 
Castelvetrano, ________ 



Regione SiclH 3Ina 

L.ibero Consorzio Com un.ale di Trapani 

Città d i Castelvetr. 
Pnunte 

Progra mmazione Finanziaria 
e Gestione delle Risorse 

u.o. Economato e Provveditorato 
Piazza Carlo D'Aragona e Tagliavia 9 1022 Castelvetrano (TP) 
Te!. 09241909527 / 907642 Fax 092419022 13 
Apertura a l pubblico· dalluned l al venerdì, dane ore 9.00 alle ore 13.00 
Dirigente: oolt. Andrea Di Como 
Funzionario: Dott. MlI"i~no D'Anton; 
C.F. 8100 1210814 - Shl in,<?met wlVlV.eomun".ea5 te lvetranQ,!p, it 

AI Dirigente del Settore 
AFFARI GENERALI 

S E D E 

Oggetto: Rendiconto spese . 

1\1\1\1\1\/\1\ /\/\ 

Premesso che con provvedimento n. 533 del 13/1 0/2015 a firma del 
Dir igente del Settore avente per oggetto:"Riparazione e manutenzione del gruppo 
di continuità a servizio delle apparecch iature infonnatiche e telefoniche installate 
nella sede central e del Comune sita in P.zza Umbe110 l '' è stata antic ipata allo 
Scrivente, nella qual ità di Economo, la somma di € 366,00, giusto mandato 
n.2834/20 l 5; 

Che nel suddetto provvedi mento veniva specifi cato che l'Economo, 
effettuate le spese richieste doveva red igere apposito rendiconto; 

Con la presente, in allegato e per la pred isposizione di Provved imento 
Dirigenziale di approvazione, si invia i l rendiconto debitamente fi rmato, 
comprovante le spese effettuate. 

Si precisa inoltre che nel rispetto dei de ttami della spending-revieuw e 
quindi nel risparmio dell' utilizzo della carta per eventuale visione di tutta la 
documentazione e le pezze giustificative si possono trovare presso ;"l.}e-ry Ufficio, 

. ~ / 
L 'Economo P~~wj(é9itor~ 
(Dott. Mana~1fAntom) 

Protocollo Generale n. Protocollo di Settore nJ 01 [e.. O 4 FE B. 2016d" d" 

Si risponde alla missiva protocòllo o. del 
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CITTA DI CASTELVETRANO 
Provincia di Trapani 

11l1li111 

UFFICIO ECONOMATO 

Distinta delle spese anticipate dall'Economo da imputarsi sul bilancio 2016 

N.O COGNOME E NOME IMPORTO Fattura DATA 

1 Verri Pasquale 366,00 29 19/01/2016 
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€ 366,00Totale / /, 

CASTELVETRANO 03/02/2016 
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