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DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

n° 82 del 11/11/2019    
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  Disponibilità somme impegnate e non utilizzate.  

 
        

 
 

  
 
 
 



 

Il responsabile del settore  

     Premesso che:    
 con determina dirigenziale n.  61 del 13/09/2019 sono state liquidate a saldo le 

competenze relative al servizi servizio di stampa, imbustamento e recapito 
informativa ai contribuenti per il pagamento della tassa rifiuti Ta.Ri. anno 2019;  

 che con determina dirigenziale n. 62 del 13/09/2019 sono state liquidate a saldo le 
competenze relative servizio di stampa, imbustamento e recapito fattura ai 
contribuenti per il pagamento del canone servizio idrico anno 2018;  

 che necessità rendere disponibili le somme residue impegnate e non spese di cui 
alle citate Determine da utilizzate per altri acquisti in favore dell’ufficio tributi; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2019, con la quale è  stato  
approvato il bilancio di previsione anno 2019-2021 ed allegati; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 04/06/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2019/2021; 
Vista la determina sindacale n. 40 del 27/12/2018 “Nomina i Responsabili dei Settori 
istituiti con delibera di G.C. n. 167 del 20/12/2018”; 
Vista la determina sindacale n. 42 del 27/12/2018 “Nomina i Responsabili dei Servizi 
istituiti con delibera di G.C. n. 167 del 20/12/2018”; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;   
Visto lo statuto comunale;  

DETERMINA 
1. di rendere disponibile la somma di €. 404.04 imputata all’intervento 10140301/1 

denominato: Spese per la riscossione dei tributi, impegno 921/2019;  
2. di rendere disponibile la somma di €. 377.60  imputata all’intervento 10140301/1 

denominato: Spese per la riscossione dei tributi, impegno 1138/2019;  
3. 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 servizio tributi             Il responsabile del settore risorse umane e tributi                             
             F.to:  Tumminello Enrico G.                            F.to:   Milano Luigi                                                           

                
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
Servizio di Ragioneria  

 
 
 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 – comma  4, Decreto legislativo 18 
agosto 2000, n° 267.      

            
                                                                      Il responsabile del Settore Finanziario                                                                                                                                                                                                                           
                                                                        F.to:   Dott.ssa RUSSO Francesca Valentina   

 
 

Data  22 NOV. 2019  
                                                                                                                                
                      
=========================================================== ======  

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;  
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio;  

CERTI FI CA 
che copia della presente determina trasmessa dal Settore Risorse Umane e Tributi è 
stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 29/11/2019 e vi rimarrà 
affissa per giorni 10 consecutivi.  
  
Dalla Residenza Municipale, lì    02/12/2019        
 
       Il messo comunale                                                 Il segretario comunale  
    G. Catalano/V.Montelione                                       Ferraro dott.ssa Antonina  


