
COMUNE DI MONTAGNAREALE 

 

98060     PROVINCIA DI MESSINA 

 
SETTORE: AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

N° 262                                                                      DEL 07.08.2013 

 

OGGETTO: RIMBORSO ALL’ECONOMO COMUNALE PRO TEMPORE, 

RAG, GIOVANNI SIDOTI, DELLA SOMMA DI € 587,92 DALLO STESSO 

ANTICIPATA PER SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO CORRENTE 

BANCARIO N. 8004975, Credito Siciliano Agenzia di Patti, attinente il Servizio 

Economato.===== 

 
      Il sottoscritto Rag, PONTILLO Nunzio, Responsabile con funzioni di Dirigente 

del Settore AREA ECONOMICO-FINANZIARIA di questo Ente, giusta determina 

sindacale n.21 del 13.01.2010; 

     VISTO che in data 13.02.2012 è stata effettuata presso l’Istituto bancario 

CREDITO SICILIANO, dipendenza 105 – Agenzia di Patti, l’apertura del conto 

corrente con n. rapp. 8004975, IBAN IT 75 L0301982381000008004975,  

intestazione “COMUNE DI MONTAGNAREALE – ECONOMO COMUNALE 

PRO TEMPORE”, relativamente alle operazioni di cassa economale; 

     VISTO che in fase di rendicontazione delle spese per lavori e forniture effettuate 

durante il 2° trimestre 2013 approvata dal sottoscritto con Determinazione N. 190 del 

10.06.2013, il Rag. Giovanni Sidoti, nelle sue funzioni di Economo, per cessazione 

dall’incarico come conferitogli con la determina sindacale n. 24 del 21.06.2008, di 

durata pari al mandato del Sindaco in carica, ha restituito per intero, a seguito 

emissione di apposita riversale n. 337/2013, l’Anticipazione Economato ammontante 

a complessivi € 9.296,22, giusta quietanza di Tesoreria, bolletta del Credito Siciliano 

Agenzia Di Patti N. 397 del 26.06.2013, azzerando, così, per quanto di sua 

competenza, il rapporto contabile con l’Ente;  

     ACCERTATO che sul detto conto corrente N. 8004975 alla data del 26.06.2013 

risulta un saldo contabile, liquido, disponibile di € 3.012,68, costituito da mandato di 

pagamento intestato all’Economo comunale emesso in esecuzione della 

determinazione del Sindaco quale responsabile dell’Area Servizi Generali, N. 184 del 

06.06.2013 a titolo di Anticipazione somma di € 3.000,00 più € 1,30 per spese 

postali, da depositare sul c.c.p. n. 19594902 intestato a “Poste Italiane S.p.A., CPO 



ME ANTICIPI E DEPOSITI” occorrente per spedizione posta con modalità “SMA”, 

e da una rimanenza di cassa di € 11,38 a credito dell’Economo Rag. Giovanni Sidoti; 

     VISTO che il Rag. Giovanni Sidoti, nelle sue funzioni di Economo Comunale  pro 

tempore, ha anticipato nel periodo dal 05.03.2012 al 31.05.2013 la somma 

complessiva di € 587,92 per spese di gestione e tenuta del conto corrente di che 

trattasi, n. 8004975, consistenti, nello specifico, in addebiti operati sul conto 

medesimo dall’Istituto di Credito, come sopra reintegrati, per carnet assegni, 

competenze, spese invio estratti conto e documenti vari, imposta di bollo, come si 

evince dall’estratto conto in data 26.06.2013 acquisito agli atti di questo Ufficio 

Ragioneria; 

     RITENUTO di dover rimborsare e pagare all’Economo Comunale pro tempore 

Rag. Giovanni Sidoti la somma complessiva di € 587,92 dallo stesso come sopra 

anticipata con imputazione della spesa al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 3, Intervento 

3, del bilancio 2013; 

     RICHIAMATO L’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;         
 

D E T E R M I N A 

 
     DI LIQUIDARE E PAGARE al Rag. Giovanni SIDOTI, Economo comunale pro 

tempore, a titolo di rimborso, la somma di € 587,92, dal medesimo anticipata, come 

detto in narrativa, per spese di gestione e tenuta del conto corrente bancario N. 

8004975, Credito Siciliano – Agenzia di Patti, attinente il Servizio Economato, nel 

periodo dal 05.03.2012 al 31.05.2013; 

      DI EMETTERE mandato di pagamento con imputazione della  relativa spesa di € 

587,92 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 3, Intervento 3, del bilancio 2013.       

 

                                                                               IL RESPONSABILE 

        f.to Nunzio Pontillo 

 

 

 
     La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal                               

al                               . 

Montagnareale, li 

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

        

 

 

 

 

 
 

      


