
 

 
RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI FINANZIARI 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e 
ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì     
                                                                                         IL  RESPONSABILE 

                                                                               Dott. Andrea Antonino Di Como 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 

 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE 

 

                                                                                 __________________________ 
   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Siciliana       
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

                                          

              

            Città di Castelvetrano 

                                           

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 

 
  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 49 del 28.02.2020

 
 

  
OGGETTO: 

 

Modifica Ripartizione fondi economali assegnati alla  V Direzione  
Organizzativa relativa al 1° trimestre 2020.  

 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2.  SEGRETARIO GENERALE  segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it  

3.  DIREZIONE ORG. VIII  gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

4.  ALBO PRETORIO  messi@comune.castelvetrano.tp.it  

5.  PUBBLIC. PORTALE ON LINE  scascio@comune.castelvetrano.tp.it  

                         
 
 

                                                        
ASSUNTO IMPEGNO 

N°   

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N°  

FONDO RISULTANTE € 

IMP.PRECEDENTI € 

IMP ATTUALE €         

DISPONIBILITÀ RESIDUA € 

Data                                                  Il responsabile 
                                                                
  

   

  

                                                                    

Selinunte 
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Il Responsabile  

della V Direzione Organizzativa 
                                                                        
 
PREMESSO che: 

- con determina di questa Direzione Organizzativa n. 24 del 04.02.2020 si è proceduto a ripartire i 

fondi assegnati all’Economo Comunale per la gestione dei servizi di competenza per il 1° 

trimestre 2020, giusta D.R. n.1 del 07/01/2020 della VIII Direzione Organizzativa, imputandone 

la spesa ai vari capitoli di pertinenza;  

- in relazione al procedimento per l’accertamento della titolarità delle aree ove sorge l’impianto 

sportivo di tennis sito in via Piersanti Mattarella è stato richiesto all’Agenzia delle Entrate 

direzione provinciale di Trapani – Ufficio Provinciale Territorio, con nota prot. n. 48984 del 

18.12.2019, copia del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 09.02.2011, pertinente le 

aree in argomento; 

- l’Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Trapani – Ufficio Provinciale Territorio ha 

riscontrato la richiesta, con nota acquisita al prot. 244 del 03.01.2020, dalla quale si evince che per 

il rilascio del predetto documento è necessario applicare, al modello di istanza allegato alla nota, 

n. 2 marche di cui una per servizi di €. 55,00 ed una per bollo di €. 16.00; 

- in ragione di ciò si rende necessario rideterminare nel modo seguente l’assegnazione dei fondi 

all’economo ed in dettaglio: 

o Diminuire di €. 71.00 la somma assegnata al cap. 1100/3; 

o Assegnare la somma di €. 71.00 al cap. 1280 (01.05.1.102); 

 
VISTI  
- il regolamento comunale del servizio economato, approvato con delibera di C.C. n.25 del 

17/03/2009 modificato con delibera del C.C. n. 18 del 12/03/2014;  

- l’art. 163 del D. Lgs 267 del 18/08/2000;  

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 18/09/2019, relativa alla nuova struttura 
organizzativa del Comune;  

- la determinazione del Sindaco n.33 del 27/09/2019, relativa alla nomina di incarichi ai 
responsabili delle Direzioni Organizzative;  

- l’art. 40 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.130 del 16/12/2008, 
pubblicato nella G.U.R.S. parte I° suppl. straordinario n.20 del 8/05/2009, modificato con 
deliberazione del C.C. n. 17 del 21/03/2013 e pubblicato sulla G.U.R.S.- Parte 1a n° 37 del 
09/08/2013;  

- Vista la Delibera della Commissione Straordinaria n.5 del 15/02/2019, con la quale è stato 
dichiarato il dissesto finanziario;  

- Visto l’art. 250 del D.Lgs 267/2000, relativa alla gestione del bilancio durante la procedura di 
risanamento che al comma 1 recita “Dalla data di deliberazione del dissesto finanziarioe sino alla data 
di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 l’ente locale non può impegnare per 
ciscun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio 
approvato con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate …………..”;  

DETERMINA 

 

      DIMINUIRE di €. 71.00 la somma assegnata al cap. 1100/3; 

      ASSEGNARE la superiore somma di €. 71.00 al cap. 1280 (01.05.1.102); 

DARE ATTO che la variazione predetta ai capitoli sopra riportati, rientra nella fattispecie di cui 

all’art.163,183 e 250 del D.Lgs. 267/2000 dell’esercizio finanziario anno 2020; 

DARE ATTO che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del 

Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di 

previsione 2017/2019 regolarmente approvato.  

DARE ATTO dell’immodificabilità della somma complessiva già assegnata a questa Direzione 

Organizzativa con D.R. N.1/2020 della D.O. VIII; 

ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa il 

parere favorevole.  

       Il Responsabile della V Direzione Organizzativa  
 F.to Geom. Alessandro Graziano 

 


