
 

 

COMUNE DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                                                              ****** 

           DIREZIONE I “ AFFARI GENERALI -PROGRAMMAZIONE e SVILUPPO" 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 63  del   27 / 05 / 2020                               

 

OGGETTO: Modifica della determinazione della I D.O. n. 41 del 27/03/2020 “Spese 

Postali – Impegno di spesa per spedizione della corrispondenza Anno 2020 – Conto 

contrattuale n. 30077040-007.” - Rideterminazione impegno di spesa. 

 

 

 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI 

 

1. SINDACO       On line  

2. SEGRETERIO GENERALE  ( Registro unico)    _____________ 

3. ALBO PRETORIO   On line 

4. DIREZIONE  VIII                

 

ASSUNTO IMPEGNO  DAL N. 541/2020  AL N.               DEL     

SULL’ INTERVENTO  

CAPITOLO    P.E.G. N.  1110.3 

FONDO RISULTANTE  €  Rideterminazione effettuata 

IMPEGNO PRECEDENTE  €  

IMPEGNO ATTUALE  €   15.000,00 

DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  

 Il responsabile 

                                        F.to G. Pisciotta 

           

 

 

 



Il Responsabile del Procedimento  

I.A.  Katy Sorrentino 
 
Ai sensi dell’art. 6/bis 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 
i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di conflitto di interessi; 
PREMESSO: 
 
RICHIAMATA la determinazione di questa direzione organizzativa n. 41 del 27/03/2020 con la quale 

si assumeva l’impegno ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. 267/2000, della somma 

complessiva di € 129.500,00, suddividendola nei sotto indicati codici dell’esercizio finanziario anno 

2020, per garantire la spedizione della corrispondenza nel prosieguo dell’anno corrente, 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: 
 €   26.000,00 al codice 01.01.1.103 (cap. 70.26); 
 €   19.500,00 al codice 01.02.1.103 (cap. 330.11); 
 €   10.000,00 al codice 01.04.1.103 (cap. 850.03); 
 €   50.000,00 al codice 01.05.1.103 (cap. 1110.03); 
 €     5.000,00 al codice 01.06.1.103 (cap. 1370.3); 
 €     3.000,00 al codice 08.01.1.103 (cap. 7370.3); 
 €   16.000,00 al codice 03.01.1.103 (cap. 2690.3); 

 
CHE il suddetto impegno di spesa per la spedizione della corrispondenza nell’anno 2020 è stato 
assunto sulla base della somma impegnata nell’anno 2019; 
 
RICHIAMATE le determinazioni di liquidazione di quanto dovuto per spese postali per i mesi di 
gennaio 2020 e febbraio 2020, che di seguito si specificano, dalle quali si rileva che nel complesso è 
stata liquidata la somma complessiva di € 3.970,75: 

 Determ. I D.O. n. 46 del 8/04/2020: liquidazione spese postali mese di gennaio per € 1.524,84; 
 Determ. I D.O. n. 52 del 23/04/2020: liquidazione spese postali mese di febbraio per € 2.445,91. 

 
RILEVATO pertanto che, rispetto alle spese postali preventivate per l’anno 2020 e di cui alla già 
richiamata determinazione di questa direzione organizzativa n. 41 del 27/03/2020, si rileva una minore 
spesa al codice 01.05.1.103 (cap 1110.03); 
 
CONSIDERATO, altresì, che il Responsabile dell’ VIII Direzione organizzativa ha manifestato, per le 
vie brevi, la necessità di aumentare la capacità del capitolo relativo al pagamento delle spese 
telefoniche dell’Ente; 

 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla modifica della suddetta propria 
determinazione limitatamente all’impegno di spesa, apportando una diminuzione all’impegno al codice 
01.05.1.103 (cap. 1110.03) da € 50.000,00 a € 15.000,00; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’All. “A” del 

piano di Auditing 2019/2021; 
 
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 
e s.m.i.; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267); 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTA la competenza del Responsabile; 



PROPONE 
 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

 

 

1) MODIFICARE la determinazione di questa direzione organizzativa n. 41 del 27/03/2020 

limitatamente all’impegno di spesa assunto; 

  

2) RIDETERMINARE l’impegno di cui alla determinazione di questa direzione organizzativa n. 41 

del 27/03/2020, apportando una diminuzione all’impegno al codice 01.05.1.103 (cap. 1110.03) da € 

50.000,00 a € 15.000,00; 

 

3) AUTORIZZARE l’VIII Direzione organizzativa ad effettuare le necessarie rilevazioni contabili in 

conseguenza di quanto sopra. 

 
Castelvetrano, 27/05/2020 

 

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

       F.to  I.A. Katy Sorrentino 

 

 

 

 

Il Responsabile della I Direzione Organizzativa  

Dott.ssa Maria Morici 

 

RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n. 21 del 30/04/2020, con cui sono stati conferiti, fino 

alla data del 31/01/2021, gli incarichi dei Responsabili di Direzione ed individuate, in caso di 

assenza/impedimento, le sostituzioni, quindi, fra l’altro, la nomina della Dott.ssa Maria Morici quale 

Responsabile della I Direzione amministrativa; 

 

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

 

ATTESTANDO 

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

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

 

D E T E R M I N A 

 

DI APPROVARE la proposta di determinazione sopra riportata che qui si intende integralmente 

trascritta. 

 

 

Castelvetrano, 27/05/2020 

 

Il responsabile della DIREZIONE I  

        F.to Dott.ssa Maria Morici 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la 

copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì 27/05/2020 

 
 

                                                                             IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
                                                                                                                      

F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE  all’Albo Pretorio on-line n. _______________ del  ______________. 
 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, lì______________ 

 

 

 


