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SETTORE “ 2”  - Servizio Finanziario - 

 

ESTRATTO    D. D.    N.     276       DEL  05.06.2020      

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO DI CUI ALLA DETERMINA DI 

ANTICIPAZIONE DEL – REG. GEN. N. 107 DEL 24-02-2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 



       di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.7/2019 le motivazioni in fatto 

e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo: 
       Di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto, con la determina in premessa citata; 
       Di emettere reversale d’incasso di €.1.208,32 a carico dell’Economo Comunale, per 

rimborso anticipazione, sulla risorsa 27 “servizio economato” bilancio 2020 , giusto 

accertamento n. 231    ; 
       Di approvare il rendiconto dell’anticipazione di cui all’oggetto per complessivi €.1.203,99; 
       Di emettere mandato in favore dell’Economo Comunale per €. 1.203,99        
       Di imputare la spesa suddetta ai seguenti capitoli: 
  
  

IMPORTO 
  

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPEGNO 

€.  166,66 82.2 “manutenzione ordinaria beni mobili 

economato “ 
 109/20 

€.  414,51 148.2 “Manutenzione ordinaria beni immobili e 

acquisto materiale informatico” 
 110/20 

€.  248,93 148.4 “Manutenzione e funzionamento ufficio 

economato” 
  111/20 

€.373,89 174.7 “Altri beni di consumo”   112/20 
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1)     di dare atto della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147-

bis del decreto legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del 

Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
2)     di dare atto inoltre, che inn applicazione al piano triennale 2019/21 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 29 

gennaio 2020, per il responsabile del procedimento e per il Responsabile del settore non 

sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 

determinazione; 
3)      di dare atto infine, ai sensi dell’art. 3,comma 4, della legge 7 agosto, n. 241 e successive 

modifiche, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
Giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 

2010 n. 104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al 

governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo 

amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interssato ne abbia ricevuta la 

notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto dellla Regione Siciliana. 
       di trasmettere la presente determinazione   all’Ufficio di Segretaria per la registrazione, 

l’affissione all’albo Pretorio 
  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 
 Incaricato di funzioni dirigenziali 

 Rag.  Santa SIRAGUSA 


