UFFICIO SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N° 161 DEL 22/02/2018

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINA DIRIGENZIALE
SETTORE

VIGILANZA

N° 3 Del 12/02/2018

Oggetto:

Approvazione Conto Economico Giudiziale Anno 2017 - Agente Riccobene Antonina

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con Determina Sindacale n°162 del 2008, l' ispettore Capo di Polizia Municipale
Riccobene Antonina è stata nominata Agente Contabile;
Vista la nota Prot .n°2828/S.F. del 07/02/2018, con la quale il Responsabile del Settore
Finanziario ha chiesto di produrre il conto economico giudiziale anno 2017;
Vista la nota Prot. N° 92/P.M. del 12/02/2018, con la quale l'Agente Contabile Riccobene
Antonina, ha trasmesso al Dirigente del Settore Finanziario

il prospetto delle somme incassate e

versate per l'anno 2017, per Cosap (mercato – fiere) e Violazioni alle norme del C.d.S. ;
Somme incassate anno 2017

-

€.13.645.50

- Somme versate con apposite reversali

€ 13.645.50

- Somma rimanente

€. --------(zero)

Ritenuto pertanto, in conseguenza di quanto sopra di dovere provvedere

all'approvazione

del rendiconto di che trattasi, dando atto che nessuna somma deve essere versata

nelle casse

comunali;
Verificato che non sussistono a carico dell'adottante del presente provvedimento, situazioni di
conflitto d'interessi con i destinatari del provvedimento ai sensi degli artt.5 e 6 della Legge Regionale
n.10/91 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013;
Vista la Determina Sindacale n°5 del 05/02/2018

con la quale è stato nominato il

Responsabile del Settore Vigilanza;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa
1. Approvare il rendiconto delle somme incassate e versate dell'Agente Contabile Riccobene
Antonina di cui al rendiconto trasmesso con la nota prot.n°92/P.M del 12/02/2018
che viene allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto nel
contempo che nessuna somma dovrà essere versata nelle casse comunali;
2. Dare atto che la presente non rientra nei casi previsti dagli artt. 23 e 26 d.l.vo33/2013 e che la
presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art.6 della
Legge Regionale n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
3. Dare atto che la presente, in duplice copia 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 della pratica
dall'adozione del presente provvedimento non deriva nessuna spesa per il Comune;
4. Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo Pretorio e
per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

F.to (Comandante Nino Turano)

SETTORE FINANZIARIO

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Impegno n° _____ Intervento n°
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to: ( Luigi Milano )

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio,
CERTIFICA
che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio, il giorno
26/02/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 01/03/2018

L'ADDETTO
G. Catalano/ V. Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonina Ferraro

