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Settore 3 -  Infrastrutture Territorio Ambiente  -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.   377    DEL   10.08.2018 

 

OGGETTO: ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO DI MATERIALI E SERVIZI UTILI 

ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

         di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 30/04/1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

         di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000  la  seguente somma: 

Eserc. Finanz.  2017-2019       

Cap./Art. 821.0 Descrizione  Spese per manutenzione campo sportivo- spese varie 

altri impianti 

Intervento   Miss/Progr.  6.1.1.103 PdC finanziario   

Centro di costo   Compet. Econ.   Spesa non ricorr.   

SIOPE   CIG   CUP   

Creditore ECONOMO 

Causale Impegno spesa per  l'acquisto di  materiali e servizi utili  alla manutenzione  delle strade. 

Modalità finan. Fondi comunali   

Imp./Pren. n.   Importo 510.00 Frazionabile in 12 No 

  

 di anticipare, pertanto, all'Economo comunale la somma di € 510,00 per l'acquisto di materiali e servizi utili alla 
manutenzione  delle strade, prelevando la spesa dal capitolo 401.6 “servizio economato” che presenta la 
necessaria disponibilità; 
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 di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta graverà sul cap.  821.0 cod. 6.1.1.103 “Spese per 

manutenzione campo sportivo- spese varie altri impianti” bilancio pluriennale 2017-2019, a decurtazione 
dell’impegno assunto; 

 di dare atto che la liquidazione della spesa, di cui al presente atto, verrà effettuata nell'anno 2018; 

 che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241-90 come recepita in sicilia con l.r. 10-91 e ss.mm. 
e ii. è il Geom. Cirincione Salvatore. 

 

RESPONSABILE DEL SETTORE 3 F.F. 
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO   


