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~ C O M U.t N']~ , D I N I C O S I A 
-.Provincia di Enna 

3° Settore 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. llL2 DEL 13· iJ2 9015 

Oggetto: Spese per il servizio Economale. Impegno di spesa per anticipazione 
all'Economo Comunale - 10 Trimestre 2015. 

IL DIRIGENTE 
Premesso: 

• che con deliberazione della G.M. N. 11 del 27/01/2015, veniva autorizzata l'anticipazione 
di € 30.987,41, a favore dell'Economo Comunale, per minute spese d'ufficio; 

- che ['Economo provvede alle spese d'Ufficio secondo le richieste ed indicazioni dei 
Dirigenti dei vari Settori, autorizzati all'utilizzo delle somme a ciò previste nel Bilancio/Peg, 
per il funzionamento delle unità organizzative di loro competenza; 

- che con la m!=!desima deliberazione veniva, demandato ai Dirigenti l'assunzione 
dell'impegno di spesa a carico del bilancio comunale, entro i limiti delle disponibilità in 
essO esistenti e nell'ambito delle somme ivi previste, onde garantire il regolare 
funzionamento degli Uffici Comunali di loro appartenenza; 

Ritenuto dover procedere all'impegno delle somme necessarie per le minute forniture di 
caranere urgente, indispensabili per assicurare il regolare espletamento dei seNizi 
dell'Ente, nell 'ambito del proprio Settore, per il1' trimestre 2015; 

Dato Atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla 
regolarita ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'ari. 147 bis comma 1 
D. Lgs. 26712000. 

Visto il regolamento per il funzionamento del Servizio Economale; 

Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; 

Vista la legge n. 30 del 23/12/2000; 

DETERMINA 

Di impegnare, per la gestione economale del l ' Trimestre 2015, la somma di € 4.405,00 
con imputazione ai capitoli del P.E.G., come da prospetto all'allegato "A", da utilizzare 
per le minute spese d'Ufficio a mezzo Economo Comunale, secondo le indicazioni che 
allo stesso saranno successivamente impartite con appositi ordini di spesa entro i limiti e 
per le finalità delle somme impegnate; 

Di demandare all'Economo Comunale la rendicontazione delle spese effettivamente 
sostenute ; 



Di dare atto che il Comune trovasi in esercizio provvisorio, giusto art. 163, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000, e che la spesa impegnata corrisponde ai tre dodicesimi perla durata 

di un trimestre, con obbligo di utilizzo entro i limiti dei dodicesimi maturati. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art . 147 bis comma 1 
D.lgs 267/20000 
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ntonino ~ ,~ lngTest~AlI;rII 

2° SETTORE 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi ~ell'art . 151, 
comma 4, del D. Lgs. 18108/2000, n. 267. 

Nicosia l 3 FEB, 1015
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I ALL. "A" I
I 3' SEnORE 

IMPEGNI ECONOMALII ' TRIMESTRE 2015 

Economie Impegno 
I Capiloli I Oggetto 1° trimestre 

244 l U.T.C.: ACQUISTI VARI 100,00 
244 3 ACQUISTI 1.125,00 
244 7 ACQUISTI MATER. PULIZIA 125,00 
250 l PRESTAZIONI 175,00 
250 8 PRESTAZIONI foloe. 350,00 
956 l VIABILITA': ACQUISTI 200,00 

1008 l ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ACQUISTI VARI 375,00 
1076 3 ACQUISTI 730,00 
1090 l PRESTAZIONI 50,00 
1090 7 PRESTAZIONI 250,00 
1155 PROTEZIONE CIVILE ACQUISTI 25,00 
1300 l PARCHI E S. X TUT. AMBIENTE: ACQUISTI VARI 175,00 
1474 6 SERVIZIO NECROSCOPICO: ACQUISTI VARI 200,00 
1488 l PRESTAZIONI 50,00 
1632 l SPORTELLO UNICO ACQUISTI 125,00 
1632 2 ACQUISTI 150,00 
1640 l PRESTAZIONI 200,00 

- -
TOTALE 4.405,00 


