
CITT AI DI CASTELVETRANO 

OGGETTO: 

Libero Consorzio Regionale di Trapani 

III SETTORE UFFICI TECNICI 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE No53t DEL 1 8 SEl Z 17 

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA 

Servizio di gestione degli impianti di depurazione acque reflue siti 

in Via Errante e Via Cantone a Marinella di Selinunte. 

Anticipazione somme all 'Economo per contributo ANAC. 

Liquidazione e approvazione rendiconto 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E G.R. 

ALBO PRETORIO On-line 

ECONOMO 

ASSUNTO IMPEGNO N° 

SULL ' INTERVENTO N° 

CAP.PEG N° 

FONDO RISULTANTE €. 

IMP.PRECEDENTI €. 

IMPATTUALE €. 

DISPONIBILITA RESIDUA €. 

DATA 

Il Responsabile del Procedimento 

Rosanna Filardo 

~ J j~ . 

FIRMA 



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- In esecuzione det prowedimento 
Dirigenziale n. 410 der 04,06.2013

relativo ai lavori di "servizio di gestione degli impianti di depurazione acquereflue siti invia Errante e via cantone a Marinelra di Selinunte,, secondosemestre 2013/pnmo semestre 2014, è stata anticipata a',Economo rasornma dj€ 1.225,00 per contributo ANAC;
- visto il rendiconto spese predisposto dall,Economo prot. n. gg/Ec del02'08'2017, con allegato copia della distinta di pagamento del versamento
effettuato in data 01.08.201Z riepilogativo delle spese sostenute ammontanti
a complessive € 1.225,A0;

- conseguentemente necessita dare, allo stesso, discarico delle spese sostenute
e rendicontate;

ACCERTATA la regolarità e la conett ezza del]'azione amministrativa, secondoquanto previsto dall'ar. 147 bis del D.lgs. n. 267 del 1g.0g.2000, così comemodificato dall,art. 3 del D.lgs 174/2012
wsTA la determina del commissario straordinario n. 0r der T'6,017 diincarico delte funzioni dirigenziali ad Interim al Dott. Andrea Antonino Di como,del III Settore Servizi-Tecnici, sino ara 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
dall'Economo del comune in esecuzione al prowedimento
ammontante ad € 1 .225.00.

rendiconto, sostenute

n. 410 del 04.06.2013

DARE ATTO che I Economo comunare ha proweduto a versare tramite ANAC in
data 01.08.2017 Ia sornma di € 1 .225,00, quare costo per il pagamento der tributo
ANAC relativo alla garain oggetto.

APPROVARE come approva, il rendiconto spese, predisposto dal,Economo, che
si allega, dando discarico a'a somma ricewta quare anticipazione.
ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica
ed alla cotrettezzadell, azione amministrativa parere

del Servizio

Rocca
Il Diri

Dott. Andrea

ordine alla regolarità
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presso questo ufficio.

L'Economo
(Dott. Mari toni)
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