
 

 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                                                              ****** 

     DIREZIONE I “Affari generali Programmazione Risorse umane e Sviluppo Affari Istituzionali" 

 

 
 

DETERMINAZIONE    N°   02    del   15/02/2020        

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ED APPROVAZIONE RENDICONTO -

Determinazione dirigenziale n.   9   del  29/01/2019 “Acquisto quotidiano per la Commissione 

Straordinaria - Anticipazione di somme all'Economo del Comune - Impegno di spesa. 

 

TRASMESSO AI  SEGUENTI  UFFICI: 

 

1. SINDACO 

2. SEGRETARIO GENERALE  ( Registro unico)    

3. ALBO PRETORIO  

4. DIREZIONE  X                

5. ECONOMO COMUNALE 

 

 

ASSUNTO IMPEGNO  N°              DEL    

SULL’ INTERVENTO  

CAPITOLO    P.E.G. N°  

FONDO RISULTANTE  € Rendiconto 

IMPEGNO PRECEDENTE  €  

IMPEGNO ATTUALE  €    

DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  

                                                                                                                                                                                                                                           

 Il responsabile 

 

                                                           F.to G.Pisciotta 

 

 

 

 

 

http://comune.castelvetrano.tp.it/file/119416/direzioni-i_9_29_01_2019.pdf
http://comune.castelvetrano.tp.it/file/119416/direzioni-i_9_29_01_2019.pdf


IL Responsabile del Procedimento  

 
 

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 del procedimento svolto per il profili di propria competenza , attestando,  contestualmente , l’insussistenza di conflitto di 

interessi: 

 
PREMESSO   
 

CHE con determinazione dirigenziale n. 9 del 29/01/2019 si autorizzava l’Ufficio Finanze ad 

emettere mandato di pagamento, per l’importo di €. 474,50, giusto mandato n. 343/2019,  in favore 

dell’Economo del Comune per provvedere all’acquisto per l’anno 2019 di n. 1 copia del “giornale 

di sicilia” per l’intera settimana per la Commissione Straordinaria; 

VISTA la nota prot. 71/Ec del 31/12/2019, con la quale l’Economo Comunale trasmette il 

rendiconto della spesa effettuata per l’importo complessivo di € 474,50 che si allega al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

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

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

RICHIAMATA la determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 con la quale sono stati conferiti gli 

incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative; 

DATO ATTO che la presente determinazione è stata redatta seguendo la scheda di cui all'allegato 

"A" del Piano di Auditing 2019/2021; 

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 

147/bis del T.U.E.L.; 

ATTESA la propria competenza a norma di Statuto; 

 

PROPONE 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui  s’intende ripetuto e trascritto:  

 

1) LIQUIDARE, come liquida, le spese di cui all’allegato rendiconto, sostenute dall’Economo del 

Comune, in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 9 del 29/01/2019, ammontante ad € 

474,50;  

 

2) APPROVARE, come approva, il rendiconto predisposto dall’Economo Comunale, allegato al 

presente atto, dando, contemporaneamente discarico della somma ricevuta quale anticipazione 

mediante la già citata Determinazione Dirigenziale n. 9 del 29/01/2019; 

 

3) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla 

correttezza dell’azione amministrativa, parere favorevole; 

4)  
 

                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

         F.to Caterina Bertuglia 

 



 

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 

 

 

        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   

 

                                                                           Il Responsabile Direzione X 
 

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

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______________ 

 



Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Città di Castelvetrano t 
~ellnun e 

Direzione X Programmazione Finanziaria 
e Gestione delle Risorse 

Piazza Umberto I, n.1 91022 Castelvetrano (TP) 
Te\. 0924/909282/ Fax 0924/932470 
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Responsabile: Dott. Mariano D'Antoni 
C.F. 81001210814· Sito internet www.comune.castelvetrano.tp.it 

AI Responsabile del 
Procedimento Direzione I 
Sig.ra Caterina Bertuglia 

SEDE 

Oggetto: Rendiconto spese. 

Premesso che con la Determinazione Dirigenziale n. 9 del 29/01/2019 a 
firma del Responsabile del Procedimento avente per oggetto: "Acquisto quotidiano 
per la Commissione Straordinaria Anticipazione di somme all'Economo del 
Comune - Impegno di spesa", è stata anticipata allo Scrivente, nella qualità di 
Economo, la somma di € 474,50, giusto mandato n. 343 del 2019; 

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 può essere effettuata presso questo ufficio. 

Protocollo Generale n. del Protocollo di Settore n. -II C1 '-c. del 'g 1 D I C. 2019 
Si risponde alla missiva protocollo n. del 

E:1.I..Jfficio E~\VERA\leltera trasnissionerendca1to.OOc 

www.comune.castelvetrano.tp.it


CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Provincia di Trapani 

11111//// 
UFFICIO ECONOMATO 

Distinta delle spese effettuate dall'Economo relative alla Determinazione Dirigenziale n.9 del 29/01/2019 

N.O I COGNOME E NOME IMPORTO FATT. N. DATAi 

_~-.1_~Cartolib~~ria L'An!~irna di G.Earrine~~ ~_~_ 39.9~__~_1_ ~_W1/01/2019~ 

2 ·C§lrtolibrerié3~'/~nteprima di G.F>srrinello_ ' __36,401 2 28/02/2019 

3 Cartolibreria L'Anteprima di G.Parrinelio 40,30 • 3 31/03/2019

4 CartolibreiiaT~'Anteprima di G.Pariineflo- _······-~37.ioTm~_..... -4-~·-···· 30/0412019
5 Cartolibreiia~L'Anteprimadi G.Parrinelio 39,00 5 31/05/2019 
6 Cartolibreria L'Anteprima di G.Parrinelio 31,?0 6 30166/2019 
7 ICartolibreria L'Anteprima di G.Parrinello 37,70 7 1 31/07/2019 
8 iCartolibreria L'Anteprima di G.Parrinelio 39,00 : 8 31/08/2019! 

9 I Cartolibreria L'Anteprima di G.Parrinelio 39,00 9 3Q/09/2019 
10 Cartolibreria L'Anteprima di G.Parrinelio 40,30 10 31/10/2019 
11 ! Cartolibreria L'Anteprima di G.Parrinello 39,00 11 30/11/2019 
12 iCartolibreria L'Anteprima di G.Pa,,-inelio 37,70 12 31/12/2019 

456,30 

18,20 

del 27/12/2019 

versati con bolletta n.6591 

i 

i 

I 


(---------'-.. ••••• ~ m •••m ___ ••••• ~m_____ •••• ~___••• ___••••___+__....___.. _ ...._~_~.....__......_ ...._-+-__....__-------j 

I 

; 

1 

Totale € 474,50 

Castelvetrano, lì 31/12/2019 


