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Il Responsabile del Procedimento 
Economo Rag. Vincenzo Minuto 

 
 Ai sensi dell’art.6 della L.241/90, dell’art.5 della L.R.10/91 del regolamento comunale 
di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e della illegalità, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del 
procedimento svolto per il profilo di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di conflitto di interessi; 
 Premesso che l’Ufficio di Ragioneria in data 21.01.2019 con mandato n.132 ha 
anticipato all’Economo del Comune la somma di € 40.000,00, per provvedere alle minute 
spese durante il 1° trimestre 2019, giusto regolamento servizio economato e provveditorato 
approvato con deliberazione del C.C. n.66 del 06.07.2015; 
 Vista la Determinazione Dirigenziale n.46 del 02.04.2019 con la quale si 
rendicontavano parzialmente le spese sostenute durante il 1° trimestre 2019, ammontante a € 
14.012,42; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n.79 del 01.07.2019 con la quale si 
rendicontavano parzialmente le spese sostenute durante il 2° trimestre 2019, ammontante a € 
12.946,30; 
 Visto il mandato di integrazione n.2084 del 06.09.2019 per la somma di € 14.012,42; 
 Visto ora il rendiconto parziale, relativo al 3° trimestre 2019, presentato dall’Economo 
del Comune, dal quale risultano tutti i pagamenti effettuati, giusto elenco allegato alla 
presente, sotto la lettera “A”, facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, ammontante a € 12.325,01; 
 Ritenuto giusto approvare il rendiconto parziale presentato dall’Economo del Comune, 
relativo al 3° trimestre 2019; 
 Visto l’art.16 del regolamento economato, approvato con deliberazione del C.C. n.66 
del 06.07.2015, il quale dispone che alla fine di ogni trimestre l’Economo è tenuto a 
presentare il rendiconto delle spese sostenute da sottoporre all’esame dell’Ufficio di 
Ragioneria; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il Regolamento di Contabilità; 
 Visto il D.Lgs. 267/2000 art. 107 e 109; 
 Visto l’art. 183, comma 9 del D.Lgs. 267/2000; 
 

PROPONE 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 
 

1) Approvare, come approva, il rendiconto parziale prodotto dall’Economo del Comune, 
relativo al 3° trimestre 2019 ed alle spese effettuate sui capitoli specificati nell’allegato 
prospetto sotto la lettera “A” per un totale di € 12.325,01. 

2) Dare atto che all’Economo del Comune, è stata anticipata la somma di € 14.012,42 giusto 
mandato n.2084 del 06.09.2019 ad integrazione dell’anticipazione di € 40.000,00 come da 
regolamento servizio economato. 

3) Dare atto che con la superiore approvazione si dà discarica della somma di € 12.325,01 
anticipata all’Economo del Comune. 

4) Autorizzare l’Ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento integrativo in favore 
dell’Economo del Comune, giusta deliberazione del nuovo regolamento servizio 
economato C.C. n.66 del 06.07.2015. 

 
 



5)  Autorizzare altresì l’Ufficio di Ragioneria a provvedere alla regolarizzazione contabile dei 
capitoli rendicontati. 
 

Il Responsabile del procedimento 
F.to Economo Rag. Vincenzo Minuto 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII 
 

Vista la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del 
Procedimento; 

DETERMINA 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente 
riportata e trascritta; 

ATTESTA 

La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

L’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

Che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’Ente. 

 

 

IL RESPONSABILE VIII DIREZIONE 
F.to Dott. Andrea Antonino DI COMO 



 
CAPITOLO IMPORTO CAPITOLO  IMPORTO   

60/3 843,50 4500/3 225,71   
70/24 232,39 4760/3 222,61   
320/4 743,94 5020/3 404,78   
320/5 196,00 7360/3 838,70   
320/5 7,00 7370/2 391,80   
330/10 12,00 7880 50,00   
580/3 497,38 8140/3 274,28   
590 50,00 8150/2 48,00   
590/2 123,90 8660 908,55   
840/3 665,70 8660 818,25   
1100/4 387,78 8670/6 65,00   
1110/11 256,96 9700/5 253,99   
1370/2 373,32 9710/18 10,00   
1620/3 467,00 9960 220,00   
1620/8 422,04 9960/3 223,85   
1630/2 499,80 11520 173,00   
2680/3 513,04 11780 646,74   
2690/2 258,00  TOTALE 12.325,01  
     
Castelvetrano, lì 30/09/2019  
     
   
  F.to L'Economo del Comune 
  Rag. Vincenzo Minuto 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di 
regolarità contabile. 
 
 Castelvetrano, lì 01/10/2019 
 

IL RESPONSABILE DIREZIONE VIII 
F.to Dott. Andrea Antonino DI COMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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