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OGGETTO: 

Approvazione Rendiconto Gestione Automezzi Comunali e Rimborso 

somme all’Economo Comunale per le spese sostenute nel III Trimestre 

2020 -  Gestione Automezzi Comunali. 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che l’art. 169 del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n°267 prevede che gli atti d’impegno sul 

bilancio, predisposto per budget, sono adottati dai dipendenti abilitati a sottoscriverli; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°29 del 29.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il  DUP 2020 – 2022; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°30 del 29.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione  2020 – 2022; 

 

Vista la Delibera di G.C. n°81 del 26.08.2020 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 

2020/2022, con cui vengono assegnate le somme ai Responsabili dei Settori; 

 

Visto il Regolamento per la gestione degli automezzi comunali, approvato con atto deliberativo di 

C.C. n°29 del 5.06.95, reso esecutivo dal CO.RE.CO. Sezione Centrale di Palermo con decisione 

n°9465/9209 del 6.07.95, modificato con delibera di C.C. n°79 del 30.11.96, approvato dal 

CO.RE.CO. Sezione Centrale di Palermo nella seduta del 19.12.96, decisione n°17332/16878. 

 

Vista la delibera di C.C. n°6 del 22.01.2009, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

12, comma 2, della Legge Regionale 3.12.1991, n°44, con cui si è stabilito di modificare l’art. 18 - 

punto 3 dell’art. 23 e punto 1. art. 29 del regolamento per la gestione degli automezzi comunali nel 

senso di aumentare la somma trimestrale di ulteriori €. 2.088,58 e quindi dell’importo trimestrale di 

€.15.000,00; 

 

Vista la delibera di C.C. n°30 del 12/07/2019, con cui si è stabilito di modificare l’art.8 - punto 6 

lettera a)b)c) del regolamento per la gestione degli automezzi comunali; 

 

- che con atto di G.C. n° 13 del 13.02.2020 veniva approvato il “Programma  Spese Servizio della 

Gestione degli Automezzi Comunali Anno 2020” e  veniva assegnata la somma di €. 60.000,00 ai fini 

del P.E.G. 2020; 

 

- che con Determina Settore Finanziario n°13 del 14.02.2020 venivano impegnate le somme per  far 

fronte ai suoi compiti d’istituto per l’anno 2020; 

 

Visto l’elenco dei buoni di pagamento dal 01/07/2020 al 30/09/2020 – Rendiconto Gestione 

Automezzi Comunali III trimestre 2020 che viene depositato agli atti di ufficio; 

 

Visto il riepilogo delle spese sostenute dallo stesso durante il III Trimestre 2020 da cui risulta: 

somma anticipata  €. 15.000,00 

somma pagata  €.   6.935,52 

somma rimasta  €.   8.064,48 

 

Vista la Legge n°142/90 come recepita con Legge Regionale n°48/91; 

 

Visto il D.Leg.vo 25.02.1995, n°77; 

 

Viste le Leggi n°127/97 e n°191/98; 

 

Vista la Legge Regionale 7.09.1998, n°23; 

 

 



Vista la delibera di G.C. n°18 del 20.02.2020  avente per oggetto: “Approvazione Nuovo 

Organigramma Struttura Organizzativa”; 

 

Vista la delibera di G.C. n°22 del 27.02.2020  avente per oggetto: “Modifiche ed Integrazioni alla 

Delibera di G.C. n. 18/2020 “Approvazione Struttura Organizzativa”; 

 

Vista la Determina Sindacale n°05  del 26.02.2020 con cui sono stati nominati i Responsabili delle 

Posizioni organizzative; 

 

Vista la Determina Sindacale n°07 del 28.02.2020  con cui sono stati nominati i Responsabili dei 

Servizi; 

 

D E T E R M I N A 

 
1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il  III Trimestre 

2020 per un importo complessivo di €6.935,52  giusto elenco dei buoni di pagamento dal 01/07/2020 

al 30/09/2020 – Rendiconto Gestione Automezzi Comunali III trimestre 2020 - che viene depositato 

agli atti di ufficio; 

  

2) di liquidare tramite emissione dei mandati di pagamento per il rimborso all’Economo Comunale la 

somma di € 6.935,52  per le spese già sostenute ed a integrazione dell’anticipazione negli interventi 

del bilancio dell’esercizio finanziario 2020; 

 

3) dare atto che la somma di € 6.935,52 già impegnata con determina dirigenziale n°13 del 

14.02.2020, trova copertura ai seguenti interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2020 cosi 

come segue: 

- per €   111,00 all’Intervento n°10110201/1 - “Spese per la gestione degli automezzi  Comunali”; 

- per €       8,64 all’Intervento n°10110313/1 - “Spese per la gestione degli automezzi  Comunali”; 

- per €   208,46 all’Intervento n°10110702/1 - “Tassa possesso automezzi”; 

- per €   443,99 all’Intervento n°10180208/1- “Spese per la gestione degli automezzi  Comunali”; 

- per €   211,99 all’Intervento n°10310206/1 - “Spese per la gestione degli automezzi  Comunali”; 

- per €   821,11 all’Intervento n°10310304/1- “Spese per la gestione degli automezzi  Comunali”; 

- per €   100,73 all’Intervento n°10310703/1- “Tassa possesso automezzi”; 

- per €1.571,01 all’Intervento n°10450301/1 - “Spese per la gestione degli automezzi  Comunali”; 

- per €1.791,96 all’Intervento n°10810206/1 - “Spese per la gestione degli automezzi  Comunali”; 

- per €1.000,00 all’Intervento n°10810303/1 - “Spese per la gestione degli automezzi  Comunali”; 

- per €   315,98 all’Intervento  n°10940202/1 - “Spese per la gestione degli automezzi Comunali”; 

- per €   273,34 all’Intervento  n°10940302/1 - “Spese per la gestione degli automezzi Comunali”; 

- per €     77,31 all’Intervento n°10960207/1- “Spese per la gestione degli automezzi Comunali”. 

 

4) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet 

www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle 

Determinazioni. 

 

 

 

 

          IL RESONSABILE DEL SERVIZIO                         IL RESPONSABILE DEI SETTORE 
         F.to      Dott.ssa Maria Cacioppo                                        F.to   Dott.ssa RUSSO Francesca Valentina 

 

 

http://www.comune.santamargheritadibelice.ag.it/


SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione della 

spesa agli Interventi in premessa indicati.  
 

 

 Impegni numeri diversi Anno 2020.         

      

 

Lì 22/10/2020 

 
                                                                                           IL RESPONSABILE DEI SETTORE 
                                                                                                      F.to     Dott.ssa RUSSO Francesca Valentina 

         

 

 

============================================================== 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

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, trasmessa in formato elettronico dal Settore 

Finanziario, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line il giorno  

04/11/2020  e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  05/11/2020 

 

  IL MESSO COMUNALE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

(G. Catalano/V.Montelione)           (Dott.ssa  Antonina Ferraro) 
 


