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OGGETTO: 
 

Svincolo parte somme impegnate e non utilizzate gestione Automezzi 
 Comunali e servizio Economato Generale anno 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso che l’art. 169 del D. 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 propria Determina Dirigenziale n°11 del 26.01.2018 con cui si è provveduto 
ad impegnare la complessiva somma di €. 60.000,00 nei vari interventi interessati per 
la gestione degli Automezzi Comunali e Determina Dirigenziale n°10 del 26.01.2018 
con cui si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di €. 60.000,00 nei vari 
interventi  per il servizio Economato Generale per l’anno 2018; propria Determina 
Dirigenziale n°96 del 10/10/2018 per la Copertura assicurativa R.C. dei veicoli 
dell’autoparco comunale ed impegno somme; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°24 del 13.06.2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione  
2018 – 2020 ed allegati; 
 
Vista la Delibera di G.C. n°61 del 18.06.2018 – Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020, con cui vengono assegnate le somme ai Responsabili dei 
Settori; 
 
Preso atto che le somme impegnate in alcuni interventi non sono sufficienti per la 
gestione degli Automezzi Comunali e per il servizio Economato Generale durante il 
4° trimestre 2018 e che altri risultano avere somme in esubero per tale periodo; 
 
Ritenuto di dovere rendere disponibili parte di somme impegnate per la gestione degli 
Automezzi Comunali e per il servizio Economato Generale necessarie per 
rimpinguare altri interventi per la gestione degli stessi servizi carenti di disponibilità; 
 
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 Direzione Generale 
dell’Amministrazione Generale del Ministero dell’Interno; 
 
Vista la delibera di G.C. n°18 del 31.01.2018  avente per oggetto: Struttura 
Organizzativa”; 
 
Vista la Determina Sindacale n°7 del 05.02.2018 con cui sono stati nominati i 
Responsabili delle Posizioni organizzative; 
 
 



 
 

D E T E R M I N A 
 
1) Di rendere disponibili le somme di seguito indicate a fianco di ciascun intervento, 
impegnate con la propria Determina Dirigenziale n°11 del 26/01/2018 per la gestione 
degli Automezzi Comunali; propria Determina Dirigenziale n°10 del 26/01/2018 per 
la gestione del servizio Economato Generale; propria Determina Dirigenziale n°96 
del 10/10/2018 per la Copertura assicurativa R.C. dei veicoli dell’autoparco 
comunale: 
- per € 1.800,00 dall’intervento n°10940302/1   – Gestione Automezzi 
- per € 1.500,00 dall’intervento n°10450203/1   – Gestione Automezzi 
- per € 1.000,00 dall’intervento n°10450301/1   – Gestione Automezzi 
- per €    500,00 dall’intervento n°10810206/1   – Gestione Automezzi 
- per €    346,15 dall’intervento n°10940703/1   – Gestione Automezzi 
- per €    605,00 dall’intervento n°10120201/1   –  Economato Generale 
- per €    500,00 dall’intervento n°10810201/1   –  Economato Generale  
- per €    800,00 dall’intervento n°10940201/1   –  Economato Generale 
- per €    500,00 dall’intervento n°10940203/1   –  Economato Generale 
 
2) di dare atto che le somme liberate saranno oggetto di variazione al bilancio per 
rimpinguare altri interventi di spesa gestiti dall’economo e per la copertura 
assicurativa dei veicoli dell’autoparco comunale. 
 
3) 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to:     (Dott.ssa  Cacioppo Maria)       F.to: (Milano Luigi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
 Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione all’intervento n° Diversi. 
Bilancio anno 2018 Impegno nn°119/139 /141/142 /1569/153/154/156/161. 
lì 07/11/2018  
 
       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; 
 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il 
giorno 08/11/2018  e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 09/11/2018 
 
  IL MESSO COMUNALE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
(G. Catalano/V.Montelione)            (Dott. Ferraro Antonina) 


