CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
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41
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N. GENERALE
Data di registrazione

205
23/02/2022

Responsabile P. O. n. 6 "Servizi socio Assistenziali, Pubbliche Istruzione,Servizi Culturali, Sport e Grandi
Eventi"

OGGETTO:

ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER
INTERVENTI
TECNICI, NECESSARI E URGENTI, ACQUISTO DI MATERIALE, OCCORRENTE
AL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI IN DOTAZIONE
AGLI UFFICI E ALLA BIBLIOTECA COMUNALE , SITI PRESSO IL CENTRO
CULTURALE SAN DOMENICO - PIAZZA DANTE.

Il Responsabile del procedimento, Sig.ra Anna Pullara, sottopone alla Dr.ssa Angela Carrubba, Responsabile di P.O. N
6, ad interim, conferita giusta D.D. n 1206 del 29/07/2021, Direzione IV Servizi alla Città, la seguente proposta di
determinazione:
Premesso che:
• con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 30 del 09/05/2006 è stato approvato
il Regolamento comunale di Economato;
• gli Uffici erogano servizi istituzionalmete garantiti e ove vi fosse interruzione si potrebbe incorrere nella
ipotesi di interruzione di pubblico servizio;
• si ha necessità di far fronte, con celerità, a spese correnti e prestazioni di servizi per il funzionamento degli
strumenti tecnici ed informatici degli uffici per garantire la corretta esecuzione dei compiti e servizi assegnati
per un buon funzionamento degli stessi;
Visti gli artt. 1 e 8 del vigente Regolamento comunale di economato in base al quale il Dirigente della competente
Direzione, nel caso di urgenza, attuativo dell'art. 5 – comma 3 del DPR n 384/2001, può avvalersi dell'Economo
comunale, nell'ambito dei capitoli a questo assegnati, disponendo l'anticipazione con propria determinazione con la
quale prenota anche l'impegno della relativa spesa;
Dato Atto che la spesa, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del sopra citato regolamento comunale di economato, non può
superare trimestralmente la somma di € 5.000,00 per ciascuna Direzione;
Ritenuto, pertanto, necessario anticipare all' Economo Comunale la somma di € 950,00, la cui mancata assunzione
comporta danni patrimoniali certi e gravi all'ente, con prelevamento dai sottoindicati capitoli e nel seguente modo:
• euro 800,00 cap. 1124 – denominato: “Spese di mantenimento e funzionamento Biblioteca comunale - ”
codice M.5 – P. 2 - Tit 1 – Macro 3, del bilancio comunale 2022;
• euro 150,00 cap. 930 - denominato " Spese di mantenimento e funzionamento Ufficio Pubblica Istruzione Acquisto beni" codice M - 4 – P. 6 - Tit 1 – Macro 3, del bilancio comunale 2022;
per un importo complessivo di euro 950,00;
Accertato, ai sensi di quanto disposto dall'art.183, comma 8 del TUEL e dell'art. 1, comma 710 della legge 28/12/2005
n. 208, che il progamma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa, del presente provvedimento,
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il pareggio di bilancio;
Visti gli artt. 151 – 4 comma 163 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata a tal riguardo la competenza della P.O. n. 6, ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 13,14,15, del
C.C.N.L. del 21/05/2018 e degli artt 10 e 18 del testo Unico della norme regolamentari per il personale dipendente del
Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta municipale n 37 del 13/04/2018 ;
Per i superiori motivi,
PROPONE
Approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30.04.1991 n. 10 s.m.i., le motivazioni in fatto e in diritto
esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Anticipare all'Economo comunale la somma complessiva di euro 950,00, per l'acquisto di materiale necessario e ur
gente e far fronte a spese correnti, prestazione di servizi per il funzionamento degli strumenti tecnici ed informatici agli
uffici e alla Biblioteca Comunale, della Direzione IV - Servizi alla Città, siti presso il Centro Culturale San Domenico Piazza Dante, ai sensi dell'art. 1 e 8 del vigente regolamento comunale di economato;
Impegnare, ai sensi dell’art. 163 del TUEL comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. la somma di euro
800,00., la cui mancata assunzione comporta danni patrimoniali certi e gravi all'ente, prelevando la predetta somma nel
seguente modo:
• euro 800,00 cap. 1124 – denominato: “Spese di mantenimento e funzionamento Biblioteca comunale Acquisto beni” codice M.5 – P. 2 - Tit 1 – Macro 3, del bilancio comunale 2022 in corso di formazione;
• euro 150,00 cap. 930 - denominato: "Spese di mantenimento e funzionamento Ufficio Pubblica IstruzioneAcquisto beni" codice M.4 – P.6 - Tit 1 – Macro 3, del bilancio comunale 2021 in corso di formazione;
per un importo complessivo di euro 950,00;
Dare Atto che:
• la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo n 267/2000 e s.m.i. da parte del responsabile di P.O. N 3 Servizi
Finanziari;
• copia della presente determinazione sarà trasmessa all'Economo comunale;
• l'Economo comunale, ai sensi dell'art.10 del vigente regolamento comunale di economato, al termine di ogni
trimestre deve presentare il relativo rendiconto al responsabile di P.O. n. 6 che ha disposto la relativa
anticipazione;
ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. n. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DI P.O. N 6 AD INTERIM
DR.SSA ANGELA CARRUBBA
Richiamato l'incarico ad interim di Responsabile di Posizione Organizzativa n. 6, conferito giusta determinazione del
Segretario Generale n. 1206 del 29/07/2021, legittimata, pertanto, a emanare il presente provvedimento non sussistendo,
salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Nomina, ai sensi dell'art. 5 della legge n 7/2019, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della categoria
di appartenenza, Responsabile del procedimento la dipendente sig.ra Anna Pullara;
Vista la proposta di pari oggetto, formulata dalla suddetta Responsabile che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Condivise le motivazioni di fatto e di diritto ed il dispositivo così come riportati nella proposta allegata, che tengono
conto delle direttive in merito impartite;
Ritenuto di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;
Ravvisata a tal riguardo la propria competenza, ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 13,14,15, del C.C.N.L.
del 21/05/2018 e degli artt 10 e 18 del testo Unico della norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di
Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta municipale n 37 del 13/04/2018;

DETERMINA

Approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30.04.1991 n. 10 s.m.i., le motivazioni in fatto e in diritto
esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Anticipare all'Economo comunale la somma complessiva di euro 950,00, per l'acquisto di materiale necessario e
urgente e far fronte a spese correnti, prestazione di servizi per il funzionamento degli strumenti tecnici ed informatici
agli uffici e alla Biblioteca Comunale, della Direzione IV - Servizi alla Città, siti presso il Centro Culturale San
Domenico - Piazza Dante, ai sensi dell'art. 1 e 8 del vigente regolamento comunale di economato;
Impegnare, ai sensi dell’art. 163 del TUEL comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. la somma di euro
800,00, la cui mancata assunzione comporta danni patrimoniali certi e gravi all'ente, prelevando la predetta somma nel
seguente modo:
• euro 800,00 cap. 1124 – denominato: “Spese di mantenimento e funzionamento Biblioteca comunale Acquisto beni” codice M.5 – P. 2 - Tit 1 – Macro 3, del bilancio comunale 2022;
• euro 150,00 cap. 930 - denominato: "Spese di mantenimento e funzionamento Ufficio Pubblica IstruzioneAcquisto beni" codice M.4 – P.6 - Tit 1 – Macro 3, del bilancio comunale 2022;
per un importo complessivo di euro 950,00;
Dare Atto che:
• la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo n 267/2000 e s.m.i. da parte del responsabile di P.O. N 3 Servizi
Finanziari;
• copia della presente determinazione sarà trasmessa all'Economo comunale;
• l'Economo comunale, ai sensi dell'art.10 del vigente regolamento comunale di economato, al termine di ogni
trimestre deve presentare il relativo rendiconto al responsabile di P.O. n. 6 che ha disposto la relativa
anticipazione;
ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. n. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

CAPITOLO

CLIENTE/FORNITORE

ESERCIZIO

IMPORTO

1124

800,00

930

150,00

Il Responsabile del Procedimento
Anna Maria Pullara

Funzionario Posizione Organizzativa n. 7
CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

