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Il Responsabile del procedimento 
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  f.to Dott. Mariano D’Antoni 



IL DIRIGENTE SETTORE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

 
 Premesso che l’Ufficio di Ragioneria in data 09.02.2017 con mandato n.186 ha 
anticipato all’Economo del Comune la somma di € 40.000,00, per provvedere alle 
minute spese durante il 1° trimestre 2017, giusto regolamento servizio economato e 
provveditorato approvato con deliberazione del C.C. n.25 del 17.03.2009; 
 Visto il Provvedimento Dirigenziale n.27 del 03.04.2017 con il quale si 
rendicontavano parzialmente le spese sostenute durante il 1° trimestre 2017, 
ammontante a € 19.504,03; 

Visto il Provvedimento Dirigenziale n.57 del 03.07.2017 con il quale si 
rendicontavano parzialmente le spese sostenute durante il 2° trimestre 2017, 
ammontante a € 7.457,01; 
 Visto che non è stato necesario ricevere il mandato di integrazione relativo al 
3° trimestre 2017; 
 Visto che, così come comunicato dall’Economo con nota protocollo di Settore 
n.101/Ec del 02.10.2017, nel 3° trimestre non risulta essere stata effettuata nessuna 
spesa, in quanto l’Economo, non essendo in possesso delle credenziali per l’accesso 
alla Banca dati Nazionale Antimafia, non ha potuto chiedere la necessaria 
informativa antimafia giusto quanto previsto dall’art.100 del D.Lgs.n.159/2011 e 
successive modifiche e integrazioni; 
 Ritenuto prendere atto di tale situazione; 
 Visto il regolamento servizio economato giusta deliberazione del C.C. n.25 del 
17.03.2009 e successive modifiche ed integrazioni; 

D E T E R M I N A 
 
1) Prendere atto che l’Economo nel corso del 3° trimestre 2017 non ha effettuato 

nessuna spesa e quindi non soggetto a presentazione di alcun rendiconto. 
2) Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e 

alla corretteza dell’azione amministrativa, parere favorevole. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
f.to Dott. Andrea Antonino Di Como 



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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