UFFICIO SEGRETERIA
N° 667 DEL 12/10/2016

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
______________

SETTORE FINANZIARIO
DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 96 DEL 05.10.2016

Anticipazione straordinaria all’Economo
OGGETTO: comunicazioni Istituzionali e varie.

Comunale

per

spese

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’interessi con il
destinatario del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge Regionale
n°10/1191 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente
provvedimento;
Vista la delibera di C.C. n°43 del 25.07.2016 - Approvazione del Bilancio di
Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016, della Relazione Previsionale e
Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il Triennio 2016/2018;
Vista la delibera di G.C. n°87 del 28.07.2016 – Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione Anno 2016;
Preso atto che le comunicazioni Istituzionali alla cittadinanza vengono effettuati
tramite bando per le vie della città;
- che non essendo in loco Ditte specializzate nel settore si da incarico
occasionalmente di volta in volta a cittadini, di fiducia dell’Amministrazione e, che
possiedono i mezzi idonei per tali comunicazione;
Ritenuto di dovere anticipare all’Economo Comunale la somma di €. 600,00 per
provvedere al pagamento di quanto dovuto all’incaricato ad effettuare il bando per le
vie della città;
Vista la L.R. 23/98 che con l’art. 2, comma 3, recepisce tra l’altro l’art. 6 della Legge
n°127/97 ed in particolare recita “sono attribuite ai dirigenti tutti i compiti di
attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
dell’organo politico”.
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Vista la Legge n°142/90 come recepita con Legge Regionale n°48/91;
Viste le Leggi n°127/97 e n°191/98;
Vista la Legge Regionale 7.09.1998, n°23;
Vista la Circolare n°4/98 del 10.10.1998 della
dell’Amministrazione Generale del Ministero dell’Interno;

Direzione

Generale

Vista la Determina Sindacale n°2 del 31.01.2013 con la quale sono stati nominati i
Responsabili delle Posizioni Organizzative;
DETERMINA
1) Anticipare all’Economo Comunale la somma di €.600,00 per la causale di cui in
premessa;
2) Imputare la somma di €. 600,00 mediante mandato diretto alle partite di giro Cap.
40000601 denominato “Anticipazioni fondi per il servizio Economato” ed in entrata
al Cap. 6110/1 impegnando la su detta somma di €. 600,00 al Capitolo n°10110330/1
denominato: “Spese per comunicazioni Istituzionale e varie” del Bilancio del corrente
esercizio finanziario;
3) dare atto che l’Economo Comunale provvederà alla presentazione del rendiconto
della spesa sostenuta ad esaurimento o quasi della somma per il relativo pagamento;
4) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione
all’Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale
delle Determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO (Milano Luigi)

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con
imputazione al Capitolo n°10110330/1 denominato: “Spese per comunicazioni
Istituzionale e varie”
Bilancio esercizio 2016 – Impegno n°1629/2016

lì 06/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO (Milano Luigi)

============================================================
CERTIFICATO DI ESEGUITA 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 trasmessa in formato elettronico dal Settore
Amministrativo è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno
13/10/2016 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì
IL MESSO COMUNALE
(G. Catalano/V.Montelione)

14/10/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ferraro dott.ssa Antonina)

