
           CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DIREZIONE XII 
Polizia Municipale 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 N. 107 del 14 DICEMBRE 2018           
                                                                          

OGGETTO:  P.D. n. 40  del 07.03.2017  "Anticipazione somme   
                   all'Economo" Approvazione Rendiconto. 
 
 

  Uffici Destinatari Data Firma 

1 COMMISSIONE STRAORDINARIA   

2 SETTORE FINANZE  
 

3 ECONOMO  
 

4 ALBO PRETORIO ON-LINE   

 
 

 Assunto impegno  n.                      del   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
          F.to  Rosaria Raccuglia 
 

Sull’intervento      n. 

         
  Cap. P.E.G.           n.    

 Fondo Risultante  €. 

 Imp. Precedente   €. 

 Imp. Attuale         €.   

 Disp. Residua       €. 

 
                                   IL RESPONSABILE         
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



IL COMANDANTE 

Premesso: 

Che in esecuzione del proprio Provvedimento Dirigenziale n. 40  del 07/03/2017 
avente per oggetto: "Revisione veicoli per indagini di Polizia Giudiziaria coinvolti in 
incidenti stradali. Impegno di spesa ed Anticipazione somme all’Economo - ", si era 
provveduto, con il mandato n. 1389 del 2017, ad anticipare all'Economo comunale la 
somma di € 500,00; 

Visto, ora, il prospetto predisposto dall'Economo, che si allega alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale, riepilogativo delle spese sostenute ammontanti a 
complessive € 110,03; 

Che con bolletta n. 5484 dell’11 dicembre 2018, l'Economo comunale ha 
provveduto a versare la somma di € 389,97, a saldo dell'anticipazione ricevuta con il sopra 
citato mandato di pagamento; 

Che, conseguentemente, necessita dare, allo stesso, discarico delle spese sostenute e 
rendicontate; 

Attesa la propria competenza a norma di Statuto; 

Visti gli artt.8 e 10, comma 8, del vigente Regolamento Economale. 
 

DETERMINA 

1) Dare atto che l'Economo comunale ha liquidato le spese per la Revisione dei veicoli 
per indagini di Polizia giudiziaria coinvolti in incidenti stradali, di cui all'allegato 
rendiconto,  in esecuzione del P.D. n. 40 del 07/03/2017, ammontanti ad € 110,03. 

2) prendere atto che l'Economo comunale, con bolletta n. 5484 dell’11/12/2018, ha 
provveduto a versare la somma di € 389,97, quale saldo dell'anticipazione ricevuta con 
il mandato n. 1389  del 2017. 

3) Approvare,  il rendiconto predisposto dall'Economo comunale, allegato alla presente, 
dando, contemporaneamente, discarico della somma ricevuta quale anticipazione. 

4) Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla 
correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole. 

5)Trasmettere la presente determinazione all’Albo Pretorio on line per la pubblicazione    
    nei modi e termini di legge. 

                                                         DISPONE 

La notifica del presente provvedimento agli Uffici di competenza. 
 
                                                                                           IL COMANDANTE  
                                                                                           F.to  Vincenzo Bucca 


