
 
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 


SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE 
DELLE RISORSE 

 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

n.  58  del  03/07/2017 
 
 

OGGETTO: P.D. n. 2 del 16/01/2017: “Autorizzazione di spesa per 

rinnovo del contratto di assistenza e manutenzione del software relativo 

all’inventariazione dei beni mobili comunali, con la Ditta SIKUEL s.r.l. 

di Ragusa. CIG Z191CEDE6D. Anticipazione somma all’Economo”. - 

LIQUIDAZIONE SPESE ED APPROVAZIONE RENDICONTO. 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA   

ALBO PRETORIO   

ECONOMO   

 
 
Il Responsabile del procedimento 
 L’Economo Provveditore 
 ( Dott. Mariano D’Antoni ) 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 

Premesso che in esecuzione del proprio Provvedimento Dirigenziale n. 2 del 
16/01/2017 avente per oggetto: “Autorizzazione di spesa per rinnovo del contratto di 
assistenza e manutenzione del software relativo all’inventariazione dei beni mobili 
comunali, con la Ditta SIKUEL s.r.l. di Ragusa. CIG Z191CEDE6D. Anticipazione 
somma all’Economo”, si era provveduto, con il mandato n.287 del 2017, ad anticipare 
all’Economo comunale la somma di € 732,00; 

Visto, ora, il prospetto predisposto dall’Economo, che si allega alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale, riepilogativo delle spese sostenute, ammontanti a 
complessive € 732,00; 
 Che, conseguentemente, necessita dare, allo stesso, discarico delle spese 
sostenute e rendicontate; 
 Attesa la propria competenza a norma di Statuto; 
 Visti gli artt.8 e 10, comma 8, del vigente Regolamento Economale; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. Liquidare, come liquida, le spese, di cui all’allegato rendiconto, sostenute 
dall’Economo del Comune, in esecuzione del P.D. n. 2 del 16/01/2017, 
ammontante ad € 732,00. 

2. Approvare, come approva, il rendiconto predisposto dall’Economo Comunale, 
allegato alla presente, dando, contemporaneamente, discarico della somma 
ricevuta quale anticipazione. 

3. Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e 
alla corretteza dell’azione amministrativa, parere favorevole. 
 
 

DISPONE 
 
 

 La notifica del presente provvedimento agli Uffici di competenza. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
f.to  Dott. Andrea Antonino Di Como 



 
Distinta delle spese effettuate dall'Economo relative al Provvedimento N. 2 del 16/01/2017 

     N.O COGNOME E NOME  IMPORTO  FATT. N. DATA  
1 SIKUEL SRL             732,00  2100133 26/06/2017 
          
          
          
          
          
          
          
  

 
      

          
          
          
          
          
          
          
  

 
      

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  Totale   €         732,00      

 

 

 
 

    
  

     
Castelvetrano, lì 29/06/2017 

 

L'Economo 
Provveditore 

   
Dott. Mariano D'Antoni 

     
      



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 
 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 55, comma 5, della legge 142/1990, così come sostituito 
dall’art.6, comma 11, della legge 127/1997. 
 
 Castelvetrano, lì _________________ 
 
       IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA 
 
       _____________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 PUBBLICAZIONE 
 

 Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 
___________________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
Registro pubblicazioni n.________ 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Albo 
 

_____________________ 
 
 
 
 

Copia fotostatica dell’originale 

Castelvetrano, _________________ 
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