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-COMUNE DI BORGETTO 
(PROVINCIA DI PALERMO) 

P.za V.E. Orlando, 4 
P. IVA: 00518510821 

Tel. 091-898109'3 Fax 091-8982809 
E-mail: areaseconda@comune.borgetto.pa.ìt 

AREA 2J\ 
(Ragioneria generale -Finanze -Tributi -Personale • Economato) 

PROT. GENERALE No !j ~. DEL )8- 0-l- 2<2\f-. 

DETERMINA No S DEL A/:t/o1/1.4 
l l . 

OGGETTO: Rendiconto spese serv.izio economato 5° e so bimestre anno 201S. 

IL CAPO AREA 

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa 
all'oggetto, che di seguito si trascrive: 

TESTO 

Visto l'art. 1S3 del D. Legislativo no 2S7/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria; · · 

Visto il Decreto sindacale no 74 del 30/12/201S con il quale è stato conferito l'incarico di 
Responsabile dell'Area 2A Economico finanziaria al Dott. Sciacchitano Antonino; 

Visto il Decreto sindacale no 38 del 13/09/201S con il quale è stato conferito l'incarico di 
Economo Comunale pro-tempore alla Dott:ssa Geraci Luisa; 
. Vista la determina no 2S del 10/1 0/201S del Responsabile dell'Area 2A Economico-finanziaria 

con la quale si è impegnata la somma di € 8.307,S8 per il servizio di economato 5° e so bimestre 
anno 201S con imputazione agli interventi del Bilancio 201S, e contemporaneamente si è anticipato 
l'importo di € 8.307,S8 in favore dell'Economo comunale con accredito su C/C no 07505002 --IBAN 
IT59 U 0894S 43490 000007505002, con accertamento al'cap. 395000- P.F. E. 9.01.99.03.000, e 
contestuale impegno al cap. 1305000- P.F. U. 01.99.03.000; 

Vista la determina no 42 del 18/11/201S del Responsabile dell'Area 2A Economico-finanziaria 
con la quale si è preso atto dei rendiconti economati relativi agli anni 2014-2015, e si è proceduto alla 
mandatizzazione dei buoni e delle fatture allegate; 

Vista la determina no 55 del 29/12/2016 del Responsabile dell'Area. 2A Economico-finanziaria 
con la quale si è preso atto della somma in esubero nel conto economale dell'importo di € 1.125,89, 
verificatosi a seguito della mandatizzazione dei buoni a··delle fatture relative agli anni 2014-2015, e si 
è autorizzato l'attuale economo Dott.ssa Geraci Luisa alla liquidazione tramite bonifico diretto all'ex 
economo sig. Taormina Antonino per la-somma di € 1.125,89 dallo stesso anticipata; 

Considerato che, in ossequio alla nuova normativa sulla scissione dei pagamenti· (art. 17 ter 
del D.P.R. 633/72), l'importo deii'IVA trattenuta ammonta ~9 € 460,74, per il quale con reversale del 
29/12/201S si è proceduto al prelievo dal conto economale e al contestuale versamento dell'importo 
sul conto della Tesoreria; 

Ritenuto necessario provvedere al rendiconto delle spese sostenute nel so e 6° bimestre 
201S; 

PROPONE 



Parere Tecnico Data 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTU.RA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000 

" "'Il !testa che il{r1nte atto è contabilinente regolare e dotato della copertura finanziaria 
~ .. ·~ orgetto Il . .4 o1 1Z 

Il R gi iere Capo 

Impegno No 
1\\Vçns, 

Capitolo 
J\\ v m s, Bilancio 

nrt Z. 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
Visto il pàrere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsabile del 

servizio; 
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile dell'area 

economico -finanziaria, riportato in calce alla proposta; · 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O. R. E .L.; 

DETERMINA 

1) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed 
integrazioni; 
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