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Settore 2 -  Ufficio Economato -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    374    DEL    08.08.2018  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO DI CUI ALLA DETERMINA DI ANTICIPAZIONE DEL 
– REG. GEN. N. 214 DEL 27/04/2018. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

         Di approvare il rendiconto dell’anticipazione di cui all’oggetto per complessivi €. 1.787,53; 

         Di emettere mandato in favore dell’Economo Comunale per €. 1.787,53; 

         Di imputare la spesa suddetta al seguente capitolo: 

  

IMPORTO 

  

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPEGNO 

Euro 278,00 82.2 “manutenzione ordinaria beni mobili economato” Imp. 306/2018 

Euro 1.098,11 148.2 “Manutenzione ord. beni mobili economato”  Imp. 307/2018 

Euro 81,58 148.3 “Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie” Imp. 308/2018 

Euro 155,82 156.6 “Spese diverse” Imp. 309/2018 

Euro 174,02 174.7 “Altri beni di consumo – abbonamenti vari” Imp. 310/2018 
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 Di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto, con la determina in premessa citata; 
 Di emettere reversale d’incasso di €. 1.799,00 a carico dell’Economo Comunale, per 

rimborso anticipazione, sulla risorsa 27 “servizio economato” bilancio 2018, in corso di 
formazione, giusta accertamento di entrata n. 360 /2018. 

         Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 

         di trasmettere la presente determinazione: 

  

       al Servizio Economico Finanziario ed al Segretario Comunale per i provvedimenti di 

competenza e per i controlli a campione di regolarità amministrativa, di cui all’art. 147 bis del 
D.lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. n. 174 del 2012, convertito, 
con modificazioni, in L. 7 dicembre 2012, n. 213; 

        all’Ufficio di Segretaria per la registrazione, l’affissione all’albo Pretorio, completa degli estremi 

della registrazione e al settore “2” proponente l’atto; 

 Avverte, altresì: 

-        ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., che avverso 

il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

         Giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e 

s.m. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o 
ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

         Straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 

e dell’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana; 

 
RESPONSABILE DEL SETTORE 2 

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

Rag. Santa Siragusa    


