COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AREA SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N°53

DEL 27/06/2018

OGGETTO: Anticipazione fondi all’Economo Comunale per minute spese d’ufficio,
2° semestre 2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di giugno;

LA RESPONSABILE DI P.O. N°2
VISTI:
 il vigente Regolamento d'Economato e in particolare l'art.14 "Anticipazione
ordinaria";
 che l'Economo comunale ha presentato il rendiconto relativo all'anticipazione
concessa con determinazione n°5 del 23/01/2018, che lo stesso é stato approvato, e
pertanto occorre anticipare per il 2° semestre 2018 le somme all'Economo comunale;
 che in data 07/06/2016 con atto n°14 il Consiglio Comunale ha deliberato il dissesto
finanziario del Comune e pertanto é possibile fare fronte soltanto alle spese
obbligatorie e a quelle finalizzate ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
SI RITIENE di anticipare la somma di € 5.000,00 all'Economo comunale che dovrà servire
unicamente per il pagamento delle eventuali spese obbligatorie per legge;
DATO ATTO che le somme saranno esigibili nell'esercizio 2018;
VISTI:
Il regolamento d'Economato approvato con deliberazione consiliare n°24 del 20/04/2011 e
s.m.i.;
Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti locali;
La determinazione del Sindaco n. 14 del 16/05/2018;

DETERMINA
1. Anticipare all'Economo comunale la somma di € 5.000,00 per pagamento delle spese
obbligatorie e di quelle finalizzate ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
1. Accreditare la somma sul c/c bancario n° IT 61 X 02008 82891 000102618744;

2. Fare fronte alla spesa con i fondi di cui al C.B. 99.01.7.01. 99.03.001, dell'ultimo
bilancio approvato (2014);
3. Dare atto che le somme saranno esigibili nell'esercizio 2018;
4. Approvare con separato atto il rendiconto delle spese sostenute.

La Responsabile del Servizio
F.to Vincenza Mangione

La Responsabile di P.O.n. 2
F.to Rag. Teresa Spoto

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è
ammesso:

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm.
entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello
in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra.

DETERMINAZIONE N°53

DEL 27/06/2018 Settore: Area Servizi Finanziari

OGGETTO: Anticipazione fondi all’Economo Comunale per minute spese d’ufficio,
2° semestre 2018.

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato
delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, lì 28/06/2018
Imp. 257
La Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della pubblicazione on-line
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................
Il Responsabile della pubblicazione on-line
_________________________________
=====================================================================

