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D I R E Z I O N E  V I I I  

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

n.  122  del  11/12/2019 
 
 

OGGETTO: D.D. n.80 del 14/07/2015: “Appalto per l’affidamento del servizio di 

supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie comunali. 

Determina a contrarre. CIG: 6315657507”. - LIQUIDAZIONE SPESE ED 

APPROVAZIONE RENDICONTO. 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO   

ALBO PRETORIO   

ECONOMO   

SEGRETERIA GENERALE   

 
 



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 in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.80 del 14/07/2015 avente 
per oggetto: “Appalto per l’affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva delle 
entrate tributarie ed extra tributarie comunali. Determina a contrarre. CIG: 6315657507”, si era 
provveduto, con il mandato n.2153 del 2015, ad anticipare all’Economo comunale la somma di € 
1.600,00; 

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 € 505,30; 
 Che con bolletta n.6273 del 10/12/2019, l’Economo comunale ha provveduto a versare la 
somma di € 1.094,70, a saldo dell’anticipazione ricevuta con il sopra citato mandato di pagamento; 
 Che, conseguentemente, necessita dare, allo stesso, discarico delle spese sostenute e 
rendicontate; 
 Visti gli artt.8 e 10, comma 8, del vigente Regolamento Economale; 
 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) Liquidare, come liquida, le spese, di cui all'allegato rendiconto, sostenute dall'Economo del 
Comune, in esecuzione della D.D. n.80 del 14/07/2015, ammontante ad € 505,30. 

2) Dare atto che l'Economo comunale, con bolletta n.6273 del 10/12/2019, ha provveduto a versare 
la somma di € 1.094,70, quale saldo dell’anticipazione ricevuta con il mandato n.2153 del 2015. 

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

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; 

 

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



 
Distinta delle spese effettuate dall'Economo relative alla Determinazione Dirigenziale n.80 del 
14/07/2015 
     
N.O COGNOME E NOME  IMPORTO  BOLL. N. DATA  

1 Reg. Siciliana Gazz. Uff. Inserzioni             505,30  116 27/07/2015 
          
          
  versati in tesoreria con bolletta n.6273          1.094,70      
  del 10/12/2019       
          
          
          
         
          
          
          
          
          
          
          
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  Totale   €      1.600,00      
        
     

Castelvetrano, lì 10/12/2019  L'Economo  

   
F.to. Rag. Vincenzo 

Minuto 
     
     

 



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

IL RESPONSABILE DIREZIONE VIII 
 

_____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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