COMUNE DI LUCCASICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE GESTIONE FINANZA

n._14

del Registro di Settore

data 18/07/2019

Oggetto

n.
i

161

delRegistro Generale

data 18/07/2019

Rendiconto economo com.le . Anticipazioni straordinarie:
D.D. n. 80/129; G.M. n. 26; D.D. n. 87/146 2019; D.D. n.
167/261; G.M.n. 83 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese luglio alle ore 8,00 nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE

Dott. Antonio Salvatore Piro, incaricato delle funzioni di cui all'art. 51, comma 5° della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n.14 del
06/12/2018;
adotta la presente
DETERMINAZIONE

VISTAla proposta del Responsabile dell’ufficio economato Dott.ssa Danna Mattia,

chedi seguitosi trascrive:
PREMESSO —
- che con D.D. n° 80/129 del 20/06/19, avente ad oggetto: "Affidamento compagniadi

assicurazione emissione polizza Responsabilità Civile verso Terzi operai da avviare al

cantiere di servizi.”, è stata anticipata all'economo comunale la sommadi€ 251,00;
- che condeliberazione G.M . n° 26 del 18/04/19 , avente ad oggetto: ”’Impegno di spesa
per l’affidamento servizio di vigilanza e sicurezza in occasione dell’incontro di
PASQUA2019”, è stata anticipata all’economo comunale la sommadi € 732,00;

- che con D.D. n° 87/146 del 03/07/19, avente ad oggetto; “Approvazione preventivodi
spesa perla stipula polizza assicurativa per n.1 operaio da avviare alcantiere diservizi”,
è stata anticipata all’economo comunale la sommadi € 60,00;
- che con D.D. n° 167/261 del 19/11/18, avente ad oggetto: “Impegno di spesa e
liquidazione pagamento contributo unificato a favore del Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la RegioneSiciliana, per ricorso RG 659/2018.” è stata anticipata
all’economo comunale la sommadi € 975,00;

- che con deliberazione G.M: n° 83 del 13/12/2018 avente ad oggetto: “Anticipazione

Economo Comunale, per la manifestazione dell’Associazione “LIBERA, nomie numeri
contro la mafie” è stata anticipata all’economo comunale la sommadi € 1.000,00.

VISTI i rendiconti delle spese sostenute dall'economo comunale, ciascuno
documentato dalle allegate fatture;
RITENUTO
\
—T_y————————nChe,rispettoalla somma-preventivata con D. D. n° 80/129, nonsi-è-avuta-nessuna——
economia, giusto rendiconto allegato lett. A;
- che, rispetto alla somma preventivata con G.M. n° 26 non si è avuta nessuna
economia, giusto rendiconto allegato lett. B;
- che, rispetto alla somma preventivata con D. D. n° 87/146 non si è avuta nessuna
economia, giusto rendiconto allegato lett. C;
- che, rispetto alla somma preventivata con D.D. n° 167/261 non si è avuta nessuna
economia , giusto rendiconto allegatolett. D;
- che, rispetto alla somma preventivata con G.M. n° 83 non si è avuta nessuna
economia , giusto rendicontoallegatolett. E;

RITENUTOdidover approvarei citati rendiconti;
VISTO V'O.R.E.L.;
VISTAla legge 142/90 introdotta con legge reg.le n. 48/91;
VISTI gli artt: 2 e 8 del vigente regolamento dei lavori in economia;

PROPONE

- Di approvareirendicontirelativi ai preventivi di spesadicui agli allegato A,B,C,D,.
dai quali non si è avuta nessuna economia, e di cui si da legale discarico all’economo
comunale.
IL PROPONENTE

Vista la proposta comepresentata;
Viste le leggi soprarichiamate;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare l’atto nello schema predisposto, senza alcuna
variazione;
Ritenuto di fare proprio il contenuto della suindicata proposta;
Acquisita l’attestazione di cui all’art. 55 della legge 08.06.90, n.142 recepita dalla L.R.

n.48/91.

-. DETERMINA

—

Pc

Eee scezinzne

Di approvare la proposta suestesa ed in conseguenzadiadottare il presente atto con la
narrativa, la motivazione edil dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende
integralmentetrascritta.
La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo monocratico al
controllo preventivo di legittimità, è immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Antonip Sa vatore Piro)

s
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