
 

 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                                                              ****** 

DIREZIONE I 

 

“ AFFARI GENERALI – PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE – 

 SVILUPPO – AFFARI ISTITUZIONALI “ 

 
 

DETERMINAZIONE    N.    67  del  15 / 10 / 2019                   

 

OGGETTO: IMPEGNO FONDI ECONOMALI IV TRIMESTRE 2019 DELLA 

DIREZIONE I 

 

TRASMESSO AI  SEGUENTI  UFFICI: 

 

1. SINDACO 

2. SEGRETARIO GENERALE  ( Registro unico)    

3. ALBO PRETORIO 

4. ECONOMO COMUNALE 

5. DIREZIONE  X  Dott. Andrea Antonino Di Como     

6. Ufficio di Presidenza del Consiglio 

7. Ufficio del Giudice di Pace 

8. Ufficio Legale 

 

 

 

 

ASSUNTO IMPEGNO DAL N. 459 AL N. 467 DEL  09/10/2019  

SULL’ INTERVENTO  

CAPITOLO    P.E.G.  N. 60.3-280.3-70.23-70.24-320.5 

FONDO RISULTANTE  € 

IMPEGNO PRECEDENTE  €  

IMPEGNO ATTUALE  €    

DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  

                                                                                                                                                                                    

 Il responsabile 
                                                                                                                                 F.to M. Barresi  

  

 

 



 

Il responsabile del procedimento 

I.A. Katy Sorrentino 
 

Ai sensi dell’art 6 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 il profilo di propria 
competenza, attestando,  contestualmente, l’insussistenza di conflitto di interessi; 

VISTO il regolamento che disciplina il servizio economato; 

VISTA la determinazione della X Direzione Organizzativa "Programmazione Finanziaria e Risorse Umane, 

Gestione delle risorse" n. 4 del 15.012018 con la quale vengono assegnati a ciascun Settore i fondi da 

utilizzare attraverso il servizio economato;  

CONSIDERATO 

- CHE, in detto provvedimento, venivano assegnate, per ogni trimestre, le seguenti somme e più 

precisamente € 2.659,00 al Gabinetto Sindaco; € 1.027,00 alla Presidenza C.C.; € 2.000,00 agli altri uffici 

del Settore Affari Generali; € 1.562,00 ai Servizi Giustizia e Giudice di Pace;  

- CHE con delibera della Commissione Straordinaria n. 11 del 10 maggio 2018, adottata con i poteri del 

Consiglio Comunale, sono state approvate le linee di indirizzo per l’approvazione della nuova maxi struttura 
del Comune di Castelvetrano; 

- CHE con delibera della Commissione Straordinaria n. 148 del 07 agosto 2018, adottata con i poteri  della 

Giunta Comunale, è stata rimodulata la dotazione organica sulla base delle esigenze organizzative, funzionali 
e finanziarie dell’ente, in adempimento dei criteri contenuti nella delibera n. 11 del 10/05/2018; 

- CHE  con delibera della Commissione Straordinaria n. 149 del 07 agosto 2018, adottata con i poteri della 

Giunta Comunale, è stata approvata la nuova struttura organizzativa, che prevede una suddivisione degli 
uffici dell’ente in dodici direzioni, e che, per ognuna di esse, venga nominato un responsabile, appartenente 

alla categoria  D, incaricato della titolarità della posizione organizzativa; 

CHE, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 14 del 27/06/2019, è stata parzialmente modificata la 

struttura organizzativa del Comune di Castelvetrano (precedentemente approvata con delibera della 
Commissione Straordinaria n. 149 del 7 agosto 2018, adottata con i poteri della Giunta Comunale); 

CHE, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 18/09/2019, esecutiva in data 30/09/2019 p.v., è 

stata approvata una ulteriore modifica alla suddetta struttura; 
ATTESO che con determina sindacale n. 33 del 27/09/2019 è stato conferito, fra l’altro, l’incarico di 

titolarità di Responsabile della DIREZIONE I alla Dott.ssa Maria Morici, a decorrere dal 30/09/2019 e fino 

al 20/01/2020; 

RILEVATO che occorre pertanto provvedere all’impegno della spesa assegnata per il IV trimestre 2019 alla 

responsabile della I Direzione Organizzativa Dott.ssa Maria Morici: Ufficio del Sindaco, Ufficio di 
Presidenza del Consiglio Comunale, AA.GG.,Giustizia e Ufficio Giudice di Pace; 

VISTO l’art. 40 dello Statuto Comunale pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 09.08.2013 Parte I, supplemento 
straordinario; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 
147 bis del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n° 174/2012; 

P R O P O N E 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

1. AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad impegnare le somme nei sotto elencati capitoli del bilancio 2019: 

I  DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

Ufficio del Sindaco 

Cod.01.01.1.103(cap.60.03) Libri, riviste, cancelleria e varie €  1.290,00 

Cod.01.02.1.101(cap.280.3) Indennità di missione e rimborso spese dipendenti €  150,00 

Cod.01.01.1.103(cap.70.21) Spese di rappresentanza ---- 

Cod.01.01.1.103(cap.70.23) Manutenzione ordinaria beni immobili € 680,00 



Cod.01.01.1.103(cap.70.24) Manutenzione ordinaria beni mobili € 500,00 

Ufficio Legale 

Cod.01.02.1.103(cap.320.05) Libri, riviste, cancelleria e varie € 180,00 

Cod.01.02.1.103(cap.330.23) Manutenzione ordinaria beni mobili --- 

   

Ufficio del Giudice di Pace 

Cod.01.02.1.103(cap.320.05) Libri, riviste, cancelleria e varie --- 

Cod. 02.01.1.103(cap.2170.2) Manutenzione ordinaria beni mobili --- 

Ufficio di Presidenza del Consiglio 

Cod.01.01.1.103(cap.60.06) Acquisto beni diversi per funzionamento del Consiglio 

Comunale 

€ 500,00 

Cod.01.01.1.103(cap.70.24) Manutenzione ordinaria beni mobili € 500,00 

Affari Generali 

Cod.01.02.1.103(cap.320.04) Libri, riviste, cancelleria e varie € 720,00 

Cod.01.02.1.103 (cap.330.10) Manutenzione ordinaria beni mobili €   600,00 

Cod.01.02.1.103 (cap.330.09) Manutenzione ordinaria beni immobili --- 

Cod.01.02.1.102 (cap.330.09 Imposte e tasse --- 

 
2. DARE ATTO che detta spesa rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 250 del D.lgs.267/2000; 

 

3. DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’Ente; 

4. NOTIFICARE il presente provvedimento agli Uffici interessati. 

 
Castelvetrano, 08/10/2019 

                    Il responsabile del procedimento 

                  F.to I.A. Katy Sorrentino 

 

Il Responsabile della DIREZIONE I  

Dott.ssa Maria Morici 

 
vista la proposta di determinazione che precede, predisposta da Responsabile del Procedimento ; 

 

D E T E R M I N A 

 
di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e trascritta 

 

A T T E S T A 
 

la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

l’ insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente. 
 

Castelvetrano, lì 08/10/2019 

         

Il responsabile della DIREZIONE I  

        F.to Dott.ssa Maria Morici 



 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 

ai sensi dell’art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 

127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì 15/10/2019  

 

                                                                                              Il Responsabile Direzione VIII 
            F.to Dott. Andrea Antonino Di Como

  

 

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

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

_______ e così per giorni 15 consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. ____________ 
 

                                                                                                                                                                         

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 

_____________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, lì______________ 

 


