
 
         

     

Città di Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

SERVIZI AL CITTADINO 
**** 

DETERMINAZIONE N.  47 DEL 07 APRILE 2020             
 

 
OGGETTO:  IMPEGNO FONDI ECONOMALI II TRIMESTRE 2020 
 

N° 
Ord DESTINATARI DATA INDIRIZZI 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 ECONOMO COMUNALE   

3 RESPONSABILE VIII DIREZIONE   

4 REGISTRO  UNICO DELLE 
DETERMINAZIONI 

  

5 ALBO PRETORIO - MESSI  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

N. PROVVISORIO             DEL          

 

 

Assunto Impegno  n° 555-556-557 del 07/04/2020 

Sull’Intervento  n°__________________________ 

Cap. P. E. G.         n° 9710.18 - 9710.19 – 9700-5  

Fondo risultante    €.___________________ 

Imp. Precedente    €. __________________ 

Imp. Attuale          €.           1.140,00 

Dispon. Residua                €. __________________ 

                                            

                                           Il Responsabile 

                        F.to Dott. Andrea Antonino DI COMO 

 



 

IL Responsabile del Procedimento 
 

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 delle 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 ipotesi di conflitto di 
interesse; 

PREMESSO CHE: 
‐ con Determina Sindacale n. 12 del 20 marzo 2020 è stato prorogato l’incarico di Responsabile 

della III Direzione, fino alla data del 30 aprile 2020 alla Dott.ssa Anna Loredana Bruno;   

‐ con provvedimento del Responsabile dell’VIII Direzione Programmazione Finanziaria e 
Gestione delle Risorse n. 01 del 07 gennaio 2020, risultano essere state assegnate, alle varie 
Direzioni, le somme da potere utilizzare per le spese immediate e non programmate attraverso 
il Servizio di Economato; 

RILEVATO che occorre pertanto provvedere all'impegno della spesa assegnata alla III Direzione – 
Servizi al Cittadino relativa al II trimestre; 

VISTO l'art. 40 dello Statuto Comunale pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 09.08.2013 Parte I, 
supplemento straordinario; 

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

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dagli 
artt. 147 bis e 49 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, così come modificato dall'art. 3 del D. L. n° 
174/2012; 

DARE ATTO che la presente determinazione è stata redatta seguendo la relativa schema di cui all’allegato «A» 
del Piano di Auditing 2019/2021; 

VISTI; 
- il D. L.gs. 267/2000; 
- il D. L.gs. 126/2014; 
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

PROPONE 

 Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 
Autorizzare l’Economo Comunale ad impegnare la somma di € 1.140,00 nei capitoli di seguito 

elencati dell’esercizio finanziario anno 2020 dando 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: 

III Direzione  – Servizi Cittadino 
Cod.12.7.1.103 ( cap. 9710.18) Manutenzione ordinaria beni  mobili (Soc.) €    240,00 
Cod.12.7.1.103 ( cap. 9710.19) Manutenzione ordinaria uffici (Soc.) €    300,00 
Cod.12.7.1.103 (cap. 9.700.5) Spese di mantenimento e funzionamento degli uffici (Soc.) €    600,00 

DARE ATTO CHE: 

 trattasi di spese non suscettibili di frazionamento assunte ai sensi degli artt. 183 e 163 comma 
2 del D. Lgs. n° 267/2000 e del D. Lgs. n° 126/2014 e che le spese saranno effettuate al fine 
di assicurare il corretto e regolare funzionamento degli uffici; 

 detta spesa rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 250 del D.Lgs. n° 267/2000;  

 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. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                            F.to Rag. Nicolò FERRERI 

 
 

 

                                                                             
IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 
VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 
 
ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

D E T E R M I N A 

DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta; 

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito istituzionale di questo Ente, sotto sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi e per gli effetti di quanto 
stabilito dall’art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del 
D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 

Il Responsabile della III Direzione 
                                                                                                             F.to Dott.ssa Anna Loredana Bruno 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis, 
comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 

 
Castelvetrano, li 07/04/2020 
 

Il Responsabile dell’VIII Direzione 
                                                                                                                         Dott.  Andrea Antonino Di Como 
 
 

 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal _____________________ al 

________________ e così per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. ____________ 

IL RESPONSABILE DELL'ALBO 
 
 
 _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all' originale 
 
Castelvetrano, Iì___________________ 
 


