
CITTA'DI CASTELVETRANO  

DIREZIONE I 

Determina Dirigenzia]e nO 6~4 de] 2 O NOV 20 18 

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE n° 45 del 9.2.2017 " Fornitura 

carburante per le auto a disposizione del Settore Affari Generali Impegno di spesa 

ed anticipazione all'Economo -LIQUIDAZIONE SPESE ED APPROVAZIONE 

RENDICONTO. 

Trasmesso ai seguenti uffici: ' 

Destinatario Data Firma 

Commissione Straordinaria 

Segretario Generale (Registro Unico) 

Direzione X 

Economo 

Albo Pretorio 

U.O. per la pubblicazione 



II Responsabile del Procedimento 

I.D. Gesualda Di Maio 

Ai sensi dell'art 6 della L.24J/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la 

prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e 

correttezza del procedimento svolto per il profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di conflitto 

di interessi:  

Premesso che in esecuzione della Detennina Dirigenziale n. 45 del 9.02.2017 avente per oggetto:  

" Fornitura carburante per le auto a disposizione del Settore Affari Generali Impegno di spesa ed  

anticipazione all'Economo - si era provveduto con il mandato n. 1553/2017 ad anticipare  

all'Economo comunale la somma di € 5.000,00;  

Visto, il bonifico del 14.11.2018 bolletta n° 5073, l'Economo comunale ha provveduto a 

versare la somma di € 5.000,00, a saldo dell'anticipazione ricevuta con il sopracitato mandato di 

pagamento in quanto non -si. è provveduto ad effettuare la fornitura di che trattasi 

Che, conseguentemente, necessita dare, allo stesso, discarico delle somme anticipate; 

Atteso che con detennina (con i poteri del Sindaco) della Commissione straordinaria n029 del 29.08.2018 è 

stato conferito l'incarico di titolarità di Responsabile della DIREZIONE I alla Dott.ssa Rosalia Mazzara 

Visti gli artt.8 e IO, comma 8, del viQente Regolamento Economale; 

~R.DPQJ ~ 
1) Prendere atto che le somme, di cui alla DetermIna Dirigenziale n. 45 del 9.02.2017 avente per 

oggetto: " Fornitura carburante per le auto a disposizione del Settore Affari Generali Impegno 

di spesa ed anticipazione all'Economo ammontanti ad € 5.000,00 non sono state utilizzate in 

quanto non si è effettuata la fornitura anzi menzionata 

2) Dare atto che l'Economo comunale, con bonifico del 14.11.2018 bolletta n° 5073 ha 

provveduto a versare la somma di € 5.000,00 quale saldo e contemporaneamente, discarico 

della somma ricevuta quale anticipazione con il mandato n.1553/20 17 

4) Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla rregolarità e alla 

correttezza dell 'azione amministrativa, parere favorevole 

Il Responsabile della DIREZIONE I  

Dott.ssa Rosalia Manara  

Vista la proposta di detenninazione che precede, predisposta da Responsabile del Procedimento; 

DETERMINA 

Di approvare la proposta di detenninazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e 

trascritta 

ATTESTA 

La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 

l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

che la presente detenninazione comporta riflessi diretti sulla situazione economie 

Il Responsa 
Dott.s ~'I'III""H"a Mazzara 

'~ 



----------------

--------------------

DIREZIONE  

appone il visto di 

attestante la copertura dell 'art. 151, comma 4, decreto .LJ'V,...."""H 

del 18.08.2000, nO 267. 

Castelvetrano, 

Il sottoscritto responsabile del 

IL Responsabile DIREZIONE X 
Dott. M. D'Antoni 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente è stata pubblicata all'al bo dell del 

giorni consecutivi. 

Registro pubblicazioni nO _________---' 

Copia conforme aJi'originale 

lì 

15 


