
 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 

Città di Castelvetrano 

                                                                      Selinunte 

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
“SERVIZI ELETTORALI” 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

n.    99   del  15/09/2020 
    
Oggetto: Rideterminazione  parziale somme impegnate con determinazione n. 26 del 11/02/2020. 

    

     

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta 

1  Sindaco                            

 

 

    On line 

2 
X Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse           
  

3 Albo Pretorio     One Line 

4 Registro unico   

 

 
  

 

    

 

Assunto impegno  n.    

Sull’intervento      n. 

Cap. P.E.G.           n.    

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   € 

Imp. Attuale         €      

Disp. Residua       € 

 

IL RESPONSABILE 

 



 

 
ll RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Istruttore Amm.vo  Giacoma Fratello 
 

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 ipotesi di conflitto d’interessi e rischi di 

interferenza; 

 

Vista:la propria precedente Determinazione n. 26   del  11/02/2020 con il quale impegnava la somma 

complessiva di € 500,00  alla ditta Morrione per l’affissione manifesti elettorali in occasione del Referendum 

Costituzionale del 29/03/2020 

 
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020; 
Considerato che nella riunione dei Ministri del 05/03/2020 si è disposto la revoca del Referendum Costituzionale 
del 29/03/2020 per emergenza Covid - 19; 
 
Considerato che la suddetta Ditta  ha sospeso gli altri adempimenti ; 
 
Vista la fattura elettronica n. 2020-06-30-43del 30/06/2020 ricevuta presso il nostro Comune con protocollo . 
27452 del 02/07/2020 dell’importo di € 204,92 emessa da M.P. Service Di Morrione Pietro di Castelvetrano e 
successivamente liquidata con provvedimento n. .  86  del   03/07/2020; 
 
Dato atto che nulla è piu’ dovuto alla ditta Morrione Pietro , è necessario procedere alla rideterminazione delle 
somme restante in € 295,08; 
 

 
PROPONE 

 
La Rideterminazione dell’ impegno  assunto con determina n. 26 del 11/02/2020 da € 500,00  a  € 295,08; 

 
Autorizzare l’ufficio di ragioneria ad effettuare le procedure contabile; 

Il Responsabile del procedimento 
           f.to Fratello Giacoma 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Dott.ssa Giovanna Tilotta 

 

Vista la Determina Sindacale n. 33 del 28/08/2020 con cui la Dott.ssa Giovanna Tilotta è stata nominata 
Responsabile della IV Direzione sino al 30/09/2020; 
 

DETERMINA 

 
Di approvare  la proposta sopra riportata che quindi intende integralmente trascritta; 
 

ATTESTA 

La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, che la presente determinazione 
comporta oneri riflessi e diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ Ente; 
Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente “ del 
sito istituzionale di questo Ente e di pubblicare il presente atto all’ Albo Pretorio on line 
 

 

                                                                                  Il Responsabile della IV Direzione     
                                                                                                      f.to Dott.ssa Giovanna Tilotta 

    



                                                         

                               

 

 

                                                                                                                                                        
 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile e 

copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

  

Castelvetrano,  

 

      IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE     

                                                        PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE  RISORSE 

         F.TO   DOTT. ANDREA DI COMO 

      

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune dal 

_____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

  

Castelvetrano, ________________ 

 

       IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


