
 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

Città di Castelvetrano 

                                                                      Selinunte 

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
“SERVIZI ELETTORALI” 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 n.  124  del 18/12/2020 

 
   Oggetto: Revoca determinazione n.44 del 21/02/2020 relativo alla fornitura buoni pasto in favore dei   

dipendenti comunali impegnati nello straordinario elettorale -Adesione alla convenzione Consip spa ex 

art. l, comma 1, D.L. 95/2012.CIG Z7E2C16F34. 

 
 

 

 

 
  

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta 

1 Sindaco                   

 

 

             on line 

2 
VIII Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse           
  

3 Registro Unico   

4 Albo Pretorio                        on line 

Assunto impegno  n.           del  

Sull’intervento      n.  Storno        Imp. 315/2020 

Cap. P.E.G.           n. 

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   € 

Imp. Attuale         € 

Disp. Residua       € 
IL RESPONSABILE 

F.TO  DOTT. ANDREA DI COMO 



 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Giovanna Tilotta 

 

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

rischi di interferenza; 

Vista la propria determina n. 44 del 21/02/2020 – C.I.G : Z7E2C16F34, con la quale si impegnavano le 

somme necessarie al codice 01.07.1.110 dell’esercizio finanziario 2020, impegno n. 315 del 25/02/2020, 

per la fornitura buoni pasto in favore dei   dipendenti comunali impegnati nello straordinario elettorale per 

l’importo di € 2.085,20 comprensivo di IVA al 4%; 

Considerato che non si è più opportuno procedere alla fornitura in oggetto;  

Ritenuto, pertanto, dover revocare la suddette determinazione; 

Visto l’art.107 del D.L.vo n. 267/2000 
 

 

DETERMINA 

 

Di revocare la propria determina n. 44 del 21/02/2020 – C.I.G : Z7E2C16F34, con la quale si 

impegnavano le somme necessarie al codice 01.07.1.110 dell’esercizio finanziario 2020, impegno n. 315 

del 25/02/2020, per la fornitura buoni pasto in favore dei dipendenti comunali impegnati nello 

straordinario elettorale per l’importo di € 2.085,20 comprensivo di IVA al 4%; 

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.L.vo n. 267 del 

18/08/2000,art. 183, comma8. 

                                                

                      

Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                                   F.to   Dott.ssa Giovanna Tilotta      

 

                                                                     
IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 Dott. Enrico Baldassare Caruso 

 

Richiamata la Determina Sindacale n. 45 del 5/11/2020 con cui è stato conferito l’incarico a decorrere dal 

09/11/2020 di titolarità’ di Responsabile della IV Direzione Organizzativa il Dott. Enrico Baldassare Caruso; 

Vista la proposta che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento; 

      

                   DETERMINA 

Di approvare  la proposta sopra riportata che qu si i intende integralmente  richiamata  e trascritta; 

      ATTESTA 

La regolarità tecnica e la correttezza  dell’ azione amministrativa; 

L’ insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse, anche potenziale;  

 

                                                                                                 Il Responsabile della IV Direzione            

                                                                                                F.to  Dott. Enrico Baldassare Caruso 

                                                                 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                             
 

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 X 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, ______________ 

    

 

                                                                         
 

 

 

 

 

 

 


