
Città di Acireale
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 294 del  12/06/2019

OGGETTO:  RENDICONTO  MANDATO  DI  ANTICIPAZIONE  SOMME 
ALL'AGENTE  CONTABILE  PIANIFICAZIONE  URBANISTICA  E  AMBIENTE. 
DETERMINAZIONE  DI  ANTICIPAZIONE  N.  447  DEL  19/12/2018  AREA 
TECNICA.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Il Responsabile del Procedimento F.to sig.ra Angela Costanzo

Premesso che: 

- Con Determina del Dirigente Area Tecnica n. 447 del 19/12/2018 è stata    impegnata la somma complessiva di 
€ 132,00 dal capitolo. 618 del Bilancio 2018,  necessaria per il pagamento  diritti parere sanitario;

- Con la stessa determina, n. 447 del 19/12/2018, la somma  di € 132,00 è stata anticipata,  per competenza, 
all’Agente contabile, in servizio presso  l’Area Pianificazione Urbanistica ed Ambiente,  geom. Roberto Murabito 
affinché lo stesso provvedesse,  giusta mandato n.5303 del 19/12/2018, ai pagamenti con, inoltre, l'obbligo  di  
predisporre il rendiconto delle somme spese dopo l'esaurimento di tutta la somma anticiata e/o comunque dei 
tempi previsti per legge; 

Visto: 

Il  Rendiconto dal  quale  si  evince che la spesa,  riguardante  il  pagamento  diritti  parere  sanitario,  non è  stata 
effettuata  e  che  la  somma  residua  di  €  132,00  è  stata  interamente  versata  in  tesoreria  Comunale,  giusta 
identificativo n.9843087 del 18/04/2019; 

Ritenuto

Che può approvarsi il Rendiconto relativo al mandato di anticipazione  n.5303 del 19 12 2018, di cui alla Determina n. 
447 del 19/12/2018 Area Tecnica;.



VISTA la Legge Regionale n.48/1991 di recepimento della Legge n.142/1990;

VISTO l’O.R.EE.LL.

VISTO IL D.lgs. N.267 DEL 18/08/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;

VISTA la Legge n.241/1990 e s.m.i. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;

VISTA la L.r. n.10/1991, come modificata dalla L.r. n. 17/2004;

VISTI:

-il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;

-il Regolamento Comunale per la disciplina del Servizio Economato approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 
22/10/2013

-il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019/2021;

-lo Statuto Comunale;

 

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritto accertati in sede istruttoria n.q. di responsabile  
del procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la sottopone all’adozione definitiva, ai sensi dell’art.6 della  
L.r. n.10/1991, come novellato dalla L.r. n. 17/2004 e dalla L.r. n. 5/2011

 DETERMINA

 

Per quanto esposto nella parte motiva, che si intende integralmente riportato ed approvato:

 

1. Approvare il rendiconto presentato dall’Agente Contabile geom. Roberto Murabito riguardante il mandato 
n.5303 del  19 12 2018 dal  quale risulta che la  somma anticipata e prelevata dal  capitolo 618 Bil.  2018 
dell’importo  complessivo  di  €  132,00  è  stata  interamente  versata   in  Tesorerira  Comunale,  giusta 
identificativo n. 9843087 del 18/04/2019;

2. Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il  
presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria  
dell'Ente

3. Attestare  in  uno  alla  sottoscrizione  in  calce  sul  presente  provvedimento  l'assenza  di  qualsiasi  ipotesi  di  
conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto testé determinato ai sensi di quanto prescritto  
dall'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

 Dare atto che:

 a) La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario al fine di acquisire (se necessario)  il 
visto contabile di cui all'art. 153, c. 5 del D.Lgsn. 267/2000 e dell'art. 5 del vigente regolamento  di  contabilità, 
costituente atto di integrazione dell'efficacia del presente provvedimento, richiamato  dall'art.  4,  c.  4  del 
Regolamento comunale sui controlli interni.

b) Copia della presente determinazione, acquisito il visto contabile (se necessario) verrà trasmessa alla 
Segreteria Comunale per provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio on line sul sito telematico  istituzionale 
dell'Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli effetti della pubblicità legale di cui alla L. n. 39/2008, che ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art. 18 della L.R. n. 22/2008, come novellato dall'art. 6, c. 1, della L.R. n. 11/2015, al fine 
di assolvere agli obblighi di pubblicità- notizia;

c)Copia verrà inserita nel sito istituzionale telematico dell'Ente, nella sezione Amministrazione 
trasparente pertinente.



 

ESERCIZIO DESCRIZIONE

CAPITOLO

CAPITOLO

RISORSA

E/U IMPORTO Missione-Titolo-
Programma

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 12/06/2019 DOMINA SANTI / ArubaPEC S.p.A.


	DETERMINA

