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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
=================
SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 05 del 31/01/2017

OGGETTO:

Approvazione conto economico giudiziale
dipendente Gulotta Caterina – Agente Contabile.

IL

2016

RESPONSABILE

SETTORE
F.to (Vincenzo Gallucci)

della

DEL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Commento [U1]:
Commento [U2]:

Premesso che, con determina sindacale n.87 dell’ 11/10/2012, si è provveduto
all’individuazione degli
Agenti Contabili per iniziative
organizzate dal Comune
(mostre,sagre,visite ai musei ecc.);

Commento [U3R2]:
Commento [U4R3]:

Commento [U5]:

Che, con disposizione di servizio prot, n. 18192 del 20/10/2016, il Segretario Comunale ha
disposto l’assegnazione al Settore AA:GG: della dipendente , Gulotta Caterina, Agente
Contabile, limitatamente ai giorni 22 e 23 per garantire la buona riuscita della XIII
edizione della manifestazione denominata “ Ficodindia Fest e Sapori della Fastedda”;
Atteso che la dipendente Gulotta Caterina, durante i giorni indicati e precisamente nei
giorni 22 e 23/10/2016, Ha provveduto a incassare i Tiket concernenti lo svolgimento
della manifestazione di cui sopra, per un importo complessivo di € 3.787.00 come risulta
dalla reversale d’incasso a suo tempo emessa;
Vista la reversale di incasso n. 0005355 del 03/11/2016 con cui la succitata dipendente, nella
qualità di Agente Contabile, ha provveduto al versamento nelle cassa comunali con quietanza,
della banca Intesa Sanpaolo S.p.A. Agenzia di Santa Margherita di Belice ( Tesoreria
Comunale );
Vista la nota del protocollo, del Settore Finanziario, n. 1029 del 20/01/2017 con la quale
chiede di produrre il conto giudiziale da parte degli Agenti Contabili per motivi diversi e il
maneggio del denaro pubblico;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;
Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali,
public ateo sul Supplemento Ordinario della G.U.R.S. n.20 del 09/05/2008 e successive
modifiche e integrazioni;

DETERMINA
Per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetute
e trascritti,
1) Dare atto che il dipendente Gulotta Caterina, Agente Contabile, durante l’anno 2016 ha
provveduto ad incassare la somma di € 3.787,00 durante le giornate e la manifestazione in
premessa specifica e che la stessa, ha provveduto al versamento nelle casse comunali
con reversale n.0005355 del 03/11/2016, dell’importo di € 3.787,00;
2) Trasmettere copia della presente al Settore Finanziario in riscontro alla nota prot. 1029 del
20/01/2017;
3) Dare atto:

Commento [U6R5]:

Commento [U7]:

-

Che gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione
“ Provvedimenti “ ai sensi del D.Lgs.33/2013;
Che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune ai sensi dell’art. 6 della
L.r.n.11/2015, fatta salva le disposizioni a tutela della privacy;
Che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e con
numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente
negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo delle
relativa pratica.

4) Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro delle determine.

L’AGENTE CONTABILE
F.to ( Caterina Gulotta )

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IL Responsabile del Settore
F.to (Vincenzo Gallucci)

Commento [U8]:

__

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo,
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio,

CERTIFICA
Che copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, il giorno
01/02/2017 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, 02/02/2017

Il Messo Comunale
G. Catalano/V. Montelione

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonina Ferraro
__________________________

Commento [U9]:

