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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. O,{

OGGETTO: IMPEGNI SPESA PER IL SERVIZIO NO\,MTO I TRIMESTRE 2O2O

IL RESPONSABILE DEL OCEDIMENTO

Vista la Determina Sindacale no 1 del 14-01-2020 con la
responsabile dell'atea Economico Finanziaria;

la Dott.ssa Lucia Truglio è stata nominata

Visto che con Determina sindacale n. 74 del -2013, è stato confedto I'incarico alla
Dipendente Feiazzo futa, del servizio Economato, nella Cat.C per lo svolgimento di
tutte le mansioni previste ed in conformità zlle
03-1999. all.A:

delle categorie stabilite dal CCNL 31-

YISTO il Regolamento del Servizio di Economato
Comunale n.36 del 14-05-1996, riscontrata esente

con deliberazione de1 Consùlio
vizi di lesittimità dal CO.RE.CO. nella

seduta dell'l1-07 -1996, n.n 9868/9581, con le apporrate con le deliberazioni del
Consislio Comunale n.49 del24-06-7996 e tt.3 -1998, esecutive a nonna di legge

Via Vittoào Etuatuuele, snc C.F.l

YISTO che 2. nolma delfart.S del succitato
dell'Economo l'anticipazione di una somma
ptesuntivamente necessatia al fabbisogno di un

può essere effetnrata z fzvore
non superiore a, Q,.9.296,22##,

DEL lslv lzozo

per l'assolvimento der compiti di cui
rgli atr6 e 7 dei Regolamento di Economato medesi
RITENUTO, in ossewanza al disposto delle contenute nel richiamato Regolamento di

, in telazione alle attuali esigenze di spesaEconomato, di dovere opetare a favore
economale, relative al trimestre in riferimento, l'
Q,.9.296,22##;

della comolessiva somma di

Dato Atto che la oresente determina si tende al fine di potet assicurare ì.'adeguato
svolgimento del servizio all'interno dell'Ente per cui spese prewiste sono quelle 6llligatotie ai
sensi dell'aticolo 163 del TUEL;
Visto il tegolamento di contabilità.;
Visto il D.Lgs n. 267 del18 agosto 2000 TUEL, così modificato da1 D.Lgs.vo 718/2017 e

del D.Lgs.vo 127 /2014 ed n particolare I'arr 191

Visto il regolamento economato vigerìte;
Visto I'O.A.EE.LL. Vigentc nella Regione Siciliana;

1)- Di anticipare all'Economo, Rag. futa FeÀazzo,
somma di e.9.296,22 ##, emettendo il relativo
all'apposito Codi Bilancio 99.01-7.01.99.03.001

il 1o TRIMESTRE 2020, la complessiva
di oammento con imoutazìone

Cap. 2980 del Bilancio 2020, ed
accreditandolo sul conto ecoîìomato codice Iban con i limiti di
spesa, costituenti impegno, pet cì.ascuno dei capito
d'ufficio:

elencati nel prospetto depositato agli atti

la somma complessiva di € 9.296,22

/2020;per l'espletamento del serizio economato ltno al37 /



foma patte integfente e sost?nrirle deposiato agli
4)" L'otigiftle del presente prowedimento viene

3) - Impuare la somma dt € 9.296,22 ai vati

relativa conservazione. Copia della ptesente viene

Il Reeponeabile del
J$t Ferkzzo)

ìl'-A"a=,

t

mdrcah nell'allegato prospetto che ne

all'Ufficio



II sottosctitto Truglio Lucia, Responsabile dell'Atea
ptesente determinazione, in ordine alla regolarità e cotettezz^
delD-IAs.267 /20{N .

D^t^

, esprime parere favorevole sulla
corrma 1,ai sensi dell'art 147 -bis,

l'l?t^îta
( Lucia T

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell' Economica FmatziaÀa, ai sensi e pet gli effetti
Regolamento comunale sui controlli intemi, vista
lett.e) del d.lgs. 267 /2OOO e s.m.i.. Variazioni alle

dell'ttftéà

Vari

Esercizio

2020

partite di gito e ai sewizi per conto tetzi," ,{PPONE il visto di contabile o F-A.VOREVOLE ( orweto ) aNON F AVOREVOLE ed ATTESTA la coDertura con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolrmente regisftati ai sensi dell'at.l9l, comma 1 del D.lgs.n. /20oo:

dell'art 183, comma 7'del DJ4s- 267/2000 Ao ché del
la Detemrinazione avente ad oggetto " Art. 175, comma 5

Impegno Dùta

vati

Importo

9.296,22

VISTO DI COMPATIBILIT

Si attesta la compatibilità del progtamma dei pagameoti
bilancio e con le tegole di furanza pubblica ( art.9 comma 1,

o^t 19 - t-il ,l,rs lp

dell'Are conomico-Finanziaria
(Dott.ss

MONETARI,q.

alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di

cono
UGLIO )

punto 2 del D.L.,7812009 )

a Economico-Finanziatia
ucia \gLo )


