
CITTA' DI CASTELVETRANO 

OGGETTO: 

Libero Consorzio Regionale di Trapani 
III SETTORE UFFICI TECNICI 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE No535 DEL 1 B S[\. ~P17 

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA 

Lavori di trasformazione dell ' edificio ex stazione di Marinella di 

Selinunte a caserma del' arma dei Carabinieri. 

CUP: 34H15000190004 CIG: 6209580385 

Anticipazione somme all'Economo per contributo ANAC. 

Liquidazione e approvazione rendiconto 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RlCEVUTA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E G.R. 

ALBO PRETORIO On-line 

ECONOMO 

ASSUNTO IMPEGNO N° 

SULL 'INTERVENTO N° 

CAP.PEG N° 

FONDO RlSUL TANTE €. 

IMP.PRECEDENTI €. 

IMPATTUALE €. 

DISPONIBILITA RESIDUA €. 

DATA 

Il Responsabile del Procedimento 

Rosanna Filardo 

' l' ~t wb . 

FIRMA 



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- In esecuzione del Prowedimento Dirigetuiale n. 454 deI 14.06.2016

relativo ai 'Lavori di trasformazione dell'edificio ex stazione di Marinella di

Selinunte a caserma del'arma dei Carabinieri" è stata anticipata all'Economo

la somma di€225,00 per contributo ANAC;

- Visto il rendiconto spese predisposto dall'Economo prot. n. 86/EC del

3I.07.2017, con allegato copia della distinta di pagamento del versamento

ef[ettuato in data 27.07.2017, riepilogativo delle spese sostenute ammontanti

a complessive € 225,A0;

- Conseguentemente necessita dare, alio stesso, discarico delle spese sostenute

e rendicontate;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo

quanto previsto dall'ar. 147 bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come

modificato dall'art. 3 del D.lgs 17412012

VISTA la determina del Commissario Straordinario n. 01 del 23.06.2017 di

incarico delle funzioni dirigenziali ad Interim al Dott. Andrea Antonino Di Como,

del III Settore Servizi-Tecnici, sino alla nomina di una figura dirigenziale;

ATTESA la propria competenza

VISTI gli art. 8 e 10, del Vigente Regolamento Economale;

DETERMINA

LIQUIDARE come liquida le spese, di cui all'allegato rendiconto, sostenute

dall'Economo del comune in esecuzione al prowedimento n. 454 del 14.06.2016

ammontant e ad €,225,00.

DARE ATTO che I' Economo comunale ha proweduto a versare tramite ANAC in

data 3L07.2017 la somma di€225,00, quale costo per il pagamento del tributo

ANAC relativo alla gara in oggetto.

APPROVARE come approva, il rendiconto spese, predisposto dali'Economo, che

si allega, dando discarico alla somma ricevuta quale anticipazione.

ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità

ed alla corcellezza dell'azione amministrativa parere favorevol

Il Responsabi il
Ing. Danilo Dott. Andrea



VISTO SULLA REGOLARITA
COPERTU RA FINANZIARIA.

DATA

CONTABILE E SI ATTESTA

IL DIRIGENTE

Registro pubblicazioni n_

copia del presente prowedimento è stato pubblicato all,albo pretorio delComune dal e cosi per rs-giornì-ànsecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

LA PRESENTE COPIA È CONFORME
AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE.

ALL'ORIGINALE DEPOSITATO

Castelvetrano, jE. o (- b I
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f< -L'{r*-t*' AL DIRIGENTE
DEL III SETTORE
UF'F'ICI TECNICI

Oggetto: Rendiconto spese.

/\,/\A, ,/\ . .A,A

Premesso che con prowedimento n.454 det 14/0612016 a firma delDirigente del Settore avente per oggetto: "Lavori di trasform azionedell,edificio exstazione di Marinella di sèfinunte a caserma deil'arma dei carabinieri. cupC34H15000190004 CIG 6209580385", è stata anticipata allo Scrivente, nellaqualità di Economo, la somma di € 22s,ó}giusto man dito n.246r/20r7;che nel suddetto prowedimento-veniva specificato che l,Economo,effettuate le spese richieste àou"rru redigere apposito rendiconto;con la presente, in allegatg e per la predisposizione del prowedimento
Dirigenziale di apptoYazionei si invia il rendiconto debitamente firmato,comprovante le spese effettuate.

Si precisa inoltre che, al fine di
come previsto dalla spending_review, la
pezze giustificative può essere effettuata

utTlizzare tneno carta per fotocopie, così
visione di tutta la documentaziorù e delle
presso questo ufficro.
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Protocollo Generale n.
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' Si risponde alla missiva protocollo n. del
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CITTA DI CASTELVETRANO
Provincia di Trapani

/////////
UFFICIO ECONOMATO

Distinta delfe spese effettuate dall'Economo retative ar prowedimento n. 454 der 14106/2016

.j

r_'tconomo I

COGNO-MÈRÌÈ
BOLLETTINO

CASTELVETRANO 27 IO7 /2017
Dott. Maii


