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IL DIRIGENTE delegato del settore AA.GG. e Servizi al  

cittadino  

Premesso che in esecuzione del Provvedimento Dirigenziale n. lO del 

9.01.2018 avente per oggetto: "Anticipazione all'Economo per 

rinnovodominiocomune.castelvetrano.tp.it castelvetranoselinunte.gov.it 

CIG Z22219B92C- Impegno di spesa "si era provveduto con il mandato 

n. 446/ 2018 ad anticipare all'Economo comunale la somma di € 

346,35 ; 

Visto, ora, il prospetto predisposto dall'Economo, che si allega alla 

presente per fame parte integrante e sostanziale, riepilogativo delle 

spese sostenute, ammontanti a complessive € 346,35; 

Che, conseguentemente, necessita dare, allo stesso, discarico delle 

spese sostenute e rendi contate; 

Atteso che con detenninazione commissariale (con i poteri del 

Sindaco) n° 16/2018 è stato affidato ai sensi dell'art. 34 comma 3° del 

vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

l'incarico ad interim di Direttore del I Settore Affari Generali e Servizi 

al Cittadino al Dirigente Giuseppe Barresi 

Atteso che con la detenni nazione dirigenziale nO 313/2018 il Dirigente 

Giuseppe Barresi ha delegato alla Dott.ssa Maria Morici, le funzioni 

dirigenziali, ai sensi dell'art. 32 del regolamento Comunale per 

l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

Visti gli artt.8 e lO, comma 8, del vigente Regolamento Economale; 

DETERMINA 

1.  Liquidare, come liquida, le spese, di cui all'allegato rendiconto, 

sostenute dall'Economo del Comune, in esecuzione del P.D. niO 

del 9.01.2018, ammontante ad € 346,35. 

2.  Approvare, come approva, il rendiconto predisposto 

dall'Economo Comunale, allegato alla presente, dando, 

contemporaneamente, discarico della somma ricevuta quale 

anticipazione. 

3.  Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine 

alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, 

parere favorevole. 

DISPONE 

La notifica del presente provvedimento agli Uffici di competenza 

IL DIRIGENTE DELEGATO I SETTORE 

(giusta determ. nO 313 dell'8.0S.2018) 

Dott.ssa Maria Morici 

rro \AA ~ ~ ' ~  
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Al Dirigente del Settore 
Affari Generali 

SEDE 

Oggetto: Rendicqnto spese. 
/\/\/\/\/\/\/\/\/\ 

Premesso che con la Determinazione Dirigenziale n. lO del 09/0112018 a 

firma del Dirigente del Settore avente per oggetto: "Anticipazione all'Economo 

per rinnovo dominio comune. castelvetrano. tp.it e castelvetranoselinunte.gov.it 

CIG Z22219B92C. Impegno di spesa", è stata anticipata allo Scrivente, nella 

qualità di Economo, la somma di € 346,35, giusto mandato n. 446/2018; 

Che nella suddetta Determinazione Dirigenziale veniva specificato che 

l'Economo, effettuate le spese richieste, doveva redigere apposito rendiconto; 

Con la presente, in allegato e per la predisposizione della Determinazione 

Dirigenziale di approvazione, si invia il rendiconto debitamente firmato, 

comprovante le spese effettuate. 

Si precisa inoltre che, al fine di utilizzare meno carta per fotocopie, così 

come previsto dalla spending-review, la visione di tutta la documentazione e delle 

pezze giustificative pu<) essere effettuata presso questo ufficio. 

L'Economo Pro 

(Dott. Mariano 

Protocollo Generale n, del -- Protocoll~ di Settore n. 24 /te. del " . 9 HAG. 2018 

Si risponde alla missiva protocollo n, del 

\\Minutolufficio a::oncrnato\ArchNiWERA\lelfera trasm'ssic:':e renlconto.OOC 



CITTÀ DI CASTELVETRANO  
Provincia di Trapani 

/1/111111 

UFFICIO ECONOMATO 

Distinta delle spese effettuate dall'Economo relative alla Determinazione Dirigenziale N.1 O del 9/01/2018 

N.O COGNOME E NOME IMPORTO FATT. N. DATA 
1 Aruba S.p.A. 334,16 A18PASOO010611 31/01/2018 
2 Aruba S.p.A. 12,19 ~ 18PASOO0265~ 28/02/2018 

Totale € 346,35 /ì 

-
Castelvetrano, lì 9/05/2018 ~® L'Economo R editore

~ ti,; Dott. Maria 'Antoni 
~JCO,;>" 


