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CITTÀ DI BAGHERIA
Provincia Regionale di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it
Direzione: VI
Area: Entrate Tributarie e Fiscali

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 27/DIR.6 DEL 04/12/2018
OGGETTO: Impegni di spesa Economali 2018 - Area: Entrate Tributarie e Fiscali.
IL RESPONSABILE APICALE P.O.
Entrate Tributarie e Fiscali
ha DETERMINATO
OMISSIS
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PRENOT/IMP.

IMPORTO

TITOLO

DESCRIZIONE

PROG

MISSIONE

CAPITOLO

1) Impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, la complessiva somma di € 1.535,46 da
utilizzare secondo le previsioni del vigente Regolamento Economato con imputazione nei capitoli di cui
al prospetto sotto indicato nel corrente bilancio 2018 ove trovasi la necessaria disponibilità in relazione
all’ultimo bilancio approvato, ai sensi dell’art.163 comma 2 del D.Lgs 267/2000 in quanto non essendo
stato deliberato il bilancio di previsione, l’Ente si trova in regime di gestione provvisoria, pertanto, tali
impegni di spesa sono necessari per assicurare all’Ente la regolare attività degli Uffici e Servizi:

2) di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8 del D.lgs 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento
31/12/2018

Importo
€ 1.535,46

3) di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e ss della legge
241/1990 – l.r. n. 10/1991 e ss.mm.ii.., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile della Direzione di pertinenza;

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni;
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
5) di rendere noto ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 così come recepito dall’OREL che il
Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Castronovo Salvatore.
6) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione
della copertura finanziaria della spesa.
7) Stabilire che i suddetti impegni saranno utilizzati dall’Economo Comunale secondo le modalità previste
dal regolamento vigente.

Il Responsabile Apicale P.O.
Area: Entrate Tributarie e Fiscali
f.to Zizzo Giovanna
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