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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che con Determina Dirigenziale n°10 del 09.11.2016 si è provveduto ad 
impegnare la somma di €. 381,68 per l’acquisto di segnaletica stradale; 
Che si è provveduto ad anticipare, in forma straordinaria, all’Economo Comunale, la 
somma di €. 381,68 ad utilizzare per l’acquisto di segnaletica stradale; Vista la 
documentazione pervenuta dall’Economo Comunale con nota  n°4591 del 04.03.2017;
  
Atteso che si reputa necessario approvare il relativo rendiconto della spesa sostenuta a 
seguito dell’anticipazione di cui sopra; 
Viste le ricevute allegate, trasmesse dall’Economo Comunale, con la succitata nota; 
Atteso che si è provveduto a quanto segue: 
      Somma anticipata all’Economo…….€. 381,68 
      Somma spesa dall’Economo………..€. 381,68 
      Somma rimanente ………………….€. --------- 
 
Ritenuto pertanto, in conseguenza di quanto sopra, di dovere provvedere 
all’approvazione del rendiconto di che trattasi; 
Vista la Determina Sindacale n. 32  del 19/05/2016 con  la quale è stato nominato il  
Responsabile del Settore Vigilanza; 
         

D   E   T   E   R   M   I   N   A 
 
Per le motivazioni di cui in premessa: 

1) Approvare il rendiconto della spesa sostenuta dall’Economo Comunale in ordine 
all’anticipazione di cui alla Determina Dirigenziale n°10 del 09.11.2016 dando 
atto che, la somma di €. 381,68 è stata regolarmente utilizzata per l’acquisto 
della segnaletica stradale, giusta fattura n°PA05FI17 del 07.03.2017 della Ditta 
Tecnosystems srl con sede Via Puglia n°82/84 Sciacca; 

2) Dare atto: 
- che la presente costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 del    
D.Lgs. n°11; 
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del  
Comune nella Sezione “Amministrazione Trasparente”-Sottosezione 
“Provvedimenti” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgvo 33/2013; 
-  che, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito  

  - che, la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai 
  sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della 
  privacy; 
 - che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e 
 con numerazione progressiva  e conservata una  orginale nell'apposita raccolta 
 giacente negli atti di quest'Ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel 
 fascicolo della pratica relativa; 

3)  Rimettere copia della presente al Settore Finanziario, al   Sindaco e al Segretario 
 Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione nel 
 registro generale delle determinazioni. 

                                    Il Capo Settore               
                                      F.TO  Il Comandante Nino Turano 



                                              
     SETTORE  FINANZIARIO 
                                                                Ufficio Ragioneria 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

Li____________ 

                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                    ( Luigi Milano ) 
 

 

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

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione 
all’Albo Pretorio on line,  il giorno __21/03/2017___ e vi rimarrà affissa per 
giorni 10 consecutivi. 
 
  
Dalla Residenza Municipale, lì....22/03/2017 
 
 
 
     IL MESSO COMUNALE                      IL SEGRETARIO COMUNALE        
   G. Catalano / V. Montelione                         (Dott.ssa Antonina Ferraro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


