CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Comunale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 74

del 06/04/2022

OGGETTO: Rendiconto di Gestione del Servizio di Economato - Esercizio Finanziario 2021 - Mod 23.
LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI NELLA SALA DELLE ADUNANZE DEL COMUNE

HA DELIBERATO:
Per le motivazioni esposte in premessa, che si richiamano integralmente e sostanzialmente:

 Di prendere atto ed approvare l’allegato prospetto di Rendicontazione Mod 23 presentato









dall’Economo Comunale, relativo alla Gestione del Servizio di Economato per l’Esercizio
finanziario 2021;
Discaricare l’Economo Comunale delle somme ricevute con i Mandati di anticipazione
dettagliatamente indicati negli allegati da n.2 a n.8, stante che lo stesso ha provveduto alla
Gestione delle spese di che trattasi;
di dare atto che ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b2), del D.Lgs. 267/00 non necessita
il parere dei revisori dei conti;
di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6, 7 e ss
della legge 241/1990 – l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii.., reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; ed 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 legittimità
e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile di Direzione;
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;
rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., cosi come recepito
dall’OREL che il responsabile del servizio Provveditorato ed Economato rag. Carmelo
Greco.
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della
L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere.
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Carmelo Greco
Il Responsabile P.O.
Finanziaria e Partecipate
Dott. Pipia Domenico
* firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93

