COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 05/08/2019

OGGETTO:

Modifica determinazione n.27 23/04/2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque, del mese di agosto, nella Casa Comunale,
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.2

Premesso che:
- con determinazione n. 27 del 23/04/2019 si è proceduto all'individuazione della giacenza
vincolata di Tesoreria al 1/01/2019;
- i fondi vincolati di cassa sono stati quantificati in € 2.005.258,62 di cui € 356.536,40 di
competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
Constatato da un ulteriore controllo effettuato, che sulle somme da trasferire all'Organo
Straordinario di Liquidazione, codice 803, è emerso che erroneamente al 01/01/2019 non è
stato decurtato dal vincolo il mandato n.992 del 26/06/2018 di trasferimento somme alla
CSL per alienazione di immobili;
Ritenuto necessario apportare le dovute modifiche alla determinazione n. 27 del 23/04/2019,
al fine di determinare esattamente la consistenza dei fondi vincolati di cassa;
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di
conflitto di interessi, come previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del
triennio 2019/2021;
Visti:
 Lo Statuto Comunale
 Il Regolamento di contabilità
 Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali;
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DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate di:
1. modificare la determinazione n. 27 del 23/04/2019 dando atto che si modificano
soltanto gli importi nel codice vincolo 803 che da € 356.536,40 passano a €
116.990,23 e di conseguenza vengono variati pure gli importi totali che vengono così
determinati:
-

fondi vincolati di cassa € 1.776.980,05 di cui € 127.424,27 di competenza
dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

2. dare atto che restano invariate le altre parti della determinazione.

La Responsabile di P.O. n.2
F.to Rag.Teresa Spoto
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=====================================================================
CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito Favorevole
L’impiegato addetto
______________________
Casteltermini

Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni)

Parere con esito Favorevole

Il Responsabile servizi Finanziari
F.to Rag. Teresa Spoto
Casteltermini
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica
- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno
____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________;
- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune
con decorrenza dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015;
Casteltermini,li
Il Responsabile Albo On Line
_________________________
- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare,
escludendo i dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i., dal Responsabile del Procedimento Sig.__________________________.
Il Responsabile del Procedimento
__________________________________
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