
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE VIII^ 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 107  DEL 07/10/2019 

 

 

OGGETTO: RIPARTIZIONE SOMME DA UTILIZZARE TRAMITE IL SERVIZIO 
ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSUNTO IMPEGNO DAL  N°  448    AL N°  450    DEL 07/10/2019 

SULL’INTERVENTO  

Cap. P.E.G. N° 580.3 – 590.2 – 590.3 

IMPEGNO ATTUALE €  2.681,00 

DISPONIBILITA’ RESIDUA  

          
                                                                                                 IL RESPONSABILE 
                                                                                                 F.to   Maurizio Barresi 
                                                             
                               

 

N° UFFICI DESTINATARI DATA  DI 
TRASMISSIONE FIRMA PER RICEVUTA 

1 SINDACO ON LINE  
2 ALBO PRETORIO ON LINE  
3 ECONOMO ON LINE  
4 SEGRETARIO GENERALE (REGISTRO 

UNICO)   
  



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Maurizio Barresi 

 Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di e delle norme per la 
prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la 
regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

PREMESSO che con il Provvedimento del responsabile della VIII Direzione Programmazione Finanziaria e Gestione 
delle Risorse  n° 4 del 15.01.2019, con il  quale sono stati assegnati alle varie Direzioni le somme da utilizzare per 
spese immediate e non programmate, attraverso il servizio economato;  

Che con il sopraccitato Provvedimento della Direzione Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse   è stata 
assegnata la somma di € 2.766,00 per ciascun trimestre; 
Visto che trattasi di spese finalizzate al soddisfacimento di immediate necessità, per il buon funzionamento degli uffici 
e che trattasi di anticipazione all’Economo per il  quarto trimestre  2019; 
Ritenuto di dover ripartire le somme ammontanti a complessive €  2.681,00 nel modo seguente: 

Capitolo  580.3 Stampati cancelleria e varie  €          2.000,00 

Capitolo  590.2 Manutenzione ordinaria beni mobili €             666,00 

Capitolo  590.3 Posta, Telefono e Telegrafo  €             15,00 

Visto l’art. 250 del D.Lgs 267/2000; 

Vista la determinazione del Sindaco, n. 33 del 27.09.2019 con la quale è stato conferito l’incarico di responsabile 
della VIII direzione; 

Attesa la propria competenza, ai sensi dello statuto comunale; 

       PROPONE 
  Per i motivi  in premessa citati, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti; 
Autorizzare l’economo comunale ad impegnare la somma di € 2.681,00 sui capitoli del bilancio pluriennale 2017 - 
2019 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2019 come segue:  

Capitolo  580.3 Stampati cancelleria e varie  €          2.000,00 

Capitolo  590.2 Manutenzione ordinaria beni mobili €             666,00 

Capitolo  590.3 Posta, Telefono e Telegrafo  €             15,00 

Dare atto che trattasi di spese non suscettibili di frazionamento assunte ai sensi dell’art.163 comma 2 del  D. leg.vo 
267/2000 e del D. leg,vo 126/2014 e che le spese saranno effettuate al fine di assicurare il corretto  e regolare 
funzionamento degli uffici; 

Dare atto che detta spesa rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 250 del D.Lgs. 267/2000;  

Dare atto che le spese in ordine agli impegni assunti saranno eseguite con il supporto dell’economo del Comune, in 
conformità al regolamento comunale per la gestione del servizio economato; 

Attestare che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 

Esprimere per quanto concerne la regolarità e correttezza amministrativa parere favorevole.  

                                                                                        

                                                                                       Responsabile del Procedimento 

                 F.to     Maurizio Barresi 
 
 
 



IL RESPONSABILE DELLA  DIREZIONE  VIII 
 

Vista la determinazione del Sindaco, n. 33 del 27.09.2019 con la quale è stato conferito l’incarico di responsabile 
della VIII direzione;   

Vista la proposta che precede; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

ATTESTANDO, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

DETERMINA 

Di esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa parere favorevole; 

Di approvare la proposta sopra  riportata che qui si intende riportata e trascritta integralmente. 
 

  

       Il Responsabile della VIII Direzione 

                F.to   Dott. Andrea Antonino Di Como 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
Castelvetrano lì 7 ottobre 2019 
                        
 
                                                              Il responsabile della VIII Direzione 
                                            Programmazione Finanziaria e gestione delle Risorse 
 
                                                            F.to   Dott. Andrea Antonino Di Como 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio 
dal_________________ al___________________e così per giorni 15 consecutivi. 
 
 
Castelvetrano lì______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
COPIA  CONFORME  FOTOSTATICA  DELL'ORIGINALE                                                                                                                                                                                                                                                    

CASTELVETRANO Lì ___________________________ 

 


