
CITTA’ DI CASTELVETRANO

Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane,

Servizi Culturali e Sportivi
2° SERVIZIO- SERVIZI  CULTURALI  E PROGRAMMAZIONE TURISTICA

Provvedimento dirigenziale n° 80 del 07.03.2017

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per fondi economali marzo 2017.

Trasmesso ai seguenti uffici:

 Destinatario                Data                                 Firma

Sindaco on – line     

Ragioneria                                                 

Albo Pretorio   on – line                                                                                               

Pubblicazione Portale 

on-line

Economo Comunale

 Proposta Provvisoria Protocollo  n° 79 Att. Cult. del 03.03.2017

   F/to

 Il Responsabile del procedimento

 (Angela Santangelo)
 

ASSUNTO IMPEGNO N° 324 - 325 DEL 07.03.2017

SULL’ INTERVENTO 

CAPITOLO P.E.G. N° 5020.3 – 5030.2

FONDO RISULTANTE  €

IMPEGNO PRECEDENTE  € 

IMPEGNO ATTUALE  €  461,20

DISPONIBILITA’ RESIDUA  € 

    F/to

Il responsabile

 C. Chianese

   



 IL DIRIGENTE AD INTERIM

 DEL 1° SETTORE – 2°  SERVIZIO

PREMESSO che con provvedimento sindacale, n° 37 del 23.05.2016, ai sensi dell’art. 34, comma 

3°, del vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a questa funzione 

dirigenziale è stato affidato, fino alla scadenza del mandato del Sindaco, l’incarico ad interim di 

Dirigente del 2° Servizio del 1°Settore Affari Generali;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale, n° 2 del 9.01.2017, con cui sono stati ripartiti i 

fondi assegnati all’Economo Comunale relativi all’esercizio finanziario 2017;

CHE, inoltre, con il suddetto provvedimento sindacale è stata assegnata, per ciascun 

trimestre, la somma di € 2.767,00, alla funzione 5 – servizi 2° e 3° del 1° Settore;

CONSIDERATO che in mancanza di approvazione del bilancio di previsione, si può 

procedere all’impegno di spesa limitatamente a un (1) dodicesimo dello stanziamento 

consolidato;

RITENUTO necessario, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, 

del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.Lgs. 126/2014, assumere l’impegno della spesa pari ad € 461,20 a 

carico del redigendo bilancio di previsione per l’anno 2017, atteso che  la stessa è esigibile nel 

corrente esercizio imputandola come segue:

- € 100,00 - Cap. 5020.03 - Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 103;

- € 361,20 – Cap. 5030.02 - Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 103;

VISTI:
�  il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000, ed in particolare gli articoli 163 e 183;
• Il vigente Nuovo Regolamento comunale per il servizio Economato e Provveditorato;

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;

RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 40 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto:

1) ASSUMERE, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011 del 

D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.Lgs. 126/2014, l’impegno della spesa complessiva di € 461,20 a 

carico del redigendo bilancio di previsione per l’anno 2017, atteso che la presente obbligazione 

è esigibile nel corrente esercizio, per provvedere ai fondi economali per il mese di marzo 2017

per il 2° Servizio “Servizi Culturali e Programmazione Turistica” del 1° Settore;

 

2) IMPUTARE la superiore somma come segue:

- € 100,00 - Cap. 5020.03 - Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 103; 

- € 361,20 – Cap. 5030.02 - Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 103;



3) DARE ATTO che le spese in ordine agli impegni assunti con il presente atto saranno eseguite

con il supporto dell’Economo comunale, in conformità al vigente Nuovo Regolamento per il 

Servizio Economato e Provveditorato;

4) DARE ATTO, altresì, che il superiore impegno di spesa rientra nella fattispecie disciplinata 

dall’art. 163 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;   

5) ESPRIMERE parere favorevole in ordine alla 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.

 

    F/to  

   IL DIRIGENTE ad interim  

   (Dott. Andrea Antonino Di Como)



SERVIZI  FINANZIARI E  CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n° 267.
Castelvetrano, 7.03.2017  

  F/to

  IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 

 (Dott. Andrea Antonino Di Como)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all’albo on-line dell’Ente.

Registro pubblicazioni n° ______________/2017

 

Copia conforme all’originale

Castelvetrano, lì __________________

  _______________________


