
 
              
 SERVIZI  FINANZIARI  E CONTABILI  
 
  Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Castelvetrano, ___________________ 
 
 

     IL RESPONSABILE  X  DIREZIONE 
                          (Dott. Mariano D’Antoni) 
 
___________________________________________ 

                        
                                                           
 
 
 
 

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

_____________ e così per giorni 15 consecutivi. 

 
Registro pubblicazioni n. _________ 

 
Castelvetrano, ________________ 
 
 

           

IL RESPONSABILE DELL ’ALBO  

        
________________________ 

 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

CASTELVETRANO , _____________________ 

 
   
 
              ____________________ 
 
 



 
CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Consorzio Comunale di  Trapani 

XII DIREZIONE Polizia Municipale  
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N.   03   DEL  24.01.2019  
 

OGGETTO :impegno di spesa Fondi  Economali  primo trimestre  2019. 
 

n. Uffici Destinatari Data Firma 

1 COMMISSIONE STRAORDINARIA   

2 SETTORE FINANZE   

3 ALBO PRETORIO ON LINE  
 
 

4 ECONOMO   

 
   Impegno Provvisorio n                 del  
     
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                    
 

                                                            

Assunto Impegno  n°___________del_____________  

Sull’Intervento n° ____________________________ 

Cap. P. E. G.    n° ____________________________ 

Fondo risultante  € ___________________________ 

Imp. Precedente € ____________________________ 

Imp. Attuale      € ____________________________ 

Dispon. residua  € ____________________________ 

                                     Il Responsabile 

 

 

 



IL COMANDANTE P.M. 

P R E M E S S O: 

CHE con Provvedimento del Responsabile della X Direzione n. 04 del  15.01.2019    risultano essere stati 
assegnati ai Responsabili delle Direzioni le somme da utilizzare attraverso il Servizio di Economato per  
l’anno 2019;    
CHE le somme assegnate alla XII  Direzione Polizia Municipale, da utilizzare attraverso il Servizio di 
Economato, ammontano a €.3.195,00  per la funzione 3 (Polizia Locale-Servizi 1,2);   
CHE  risulta essere possibile impegnare, in regime di esercizio provvisorio e per ciascun mese, una 
somma non superiore ad un terzo del fondo trimestrale assegnato; 
CHE la somma da utilizzare nel mese di gennaio 2019, per le suesposte motivazioni, ammonta ad 
€.1.065,00 per la funzione 3 (Polizia Locale-Servizi 1, 2),  
VISTO l’art. 40 dello Statuto del Comune di Castelvetrano; 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto del 2000 n. 267; 
VISTO  il parere di regolarità  tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
ai sensi dell’articolo 147 bis del TUEL; 
RICONOSCIUTA  la propria competenza: 
 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto; 
 

IMPEGNARE  per il primo trimestre 2019  la somma complessiva di €.3.195,00, per la funzione 3 
(Polizia Locale-Servizi 1,2)  ripartita come segue: 
 

• €.2.400,00  su Missione  3  , programma  1  , Titolo  1  , macroaggregato  103 , del 
redigendo bilancio di previsione 2019 in corrispondenza dello stanziamento denominato:” 
acquisto libri, riviste, stampati, cancelleria e beni diversi”; 
 

• €. 795,00  su Missione 3, programma Titolo 1, macroaggregato 103  del redigendo bilancio 
di previsione 2019 in corrispondenza dello stanziamento  denominato:” manutenzione 
ordinaria beni mobili”;  

 
DARE ATTO che l’impegno di spesa viene assunto ai sensi dell’art.163 – comma 5° - del D.Lgs n. 
267/2000. 
 
ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell’azione amministrativa, parere favorevole; 

 
TRASMETTERE  la presente determinazione all’Albo Pretorio on line nei modi e termini di legge. 
  
 
                           
                                                                                                       IL COMANDANTE P.M      
                                                                                                              F.to Vincenzo Bucca 

 
     
                        
 

 

 

 



 

 

 

                                                                     

                        


