
 

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Provincia di Agrigento 

************* 
 

    AREA  AMMINISTRATIVA                    

 
SETTORE  AFFARI GENERALI 

 
 
 

+ 
 

 
L’anno  duemilanove, il  giorno ventisei  del mese di giugno alle ore 13,30 

nella  sua stanza. 
 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA  AMMINISTRATIVA 
 

NAZZARENO   CALTAGIRONE 
 

VISTO l’O.R.EE.LL.; 

VISTA la L.R. n. 10 del  30.04.1991; 

VISTO l’art. 51,  comma  3° L.142/90,  così come  recepito dalla L.R. 23/98; 

VISTO l’art. 6  della L.127/97 e successive modifiche; 

VISTO l’art. 21 dello Statuto Comunale; 

VISTA la  Determinazione del Sindaco n. 14 del  27.03.2009; 

 
 PREMESSO che il Comune di Casteltermini è stato designato quale sede della 

III Assemblea dei Comuni della Provincia di Agrigento, che avrà luogo mercoledì 
8 Luglio 2009, durante   la quale  si procederà all’elezione di  n. 5 membri del 
Coordinamento Provinciale; 

  
 CONSIDERATO l’onore che viene tributato al nostro comune e data  
l’importanza dell’evento, che  porterà  tutti i 43 Sindaci della provincia di 
Agrigento nella nostra cittadina, è opportuno organizzarlo in  maniera adeguata ; 
  

N  72    del registro 
 
Data 26.06.2009 
 

OGGETTO: Anticipazione  straordinaria  all’Economo Comunale  per spese 
relative all’Assemblea dei Comuni della Provincia di Agrigento, 
convocata per l’8 Luglio 2009 a Casteltermini. 
 



 

 

VISTA la direttiva  del Sindaco prot. 12778 del 25 giugno 2009, con la  quale  
è stato  disposto allo scrivente di provvedere, mediante  propri atti, ad 
un’anticipazione straordinaria  all’economo di  € 2.000,00, al  fine  di  provvedere al 
pagamento delle spese che  si  dovranno  sostenere per  l’organizzazione della  
manifestazione ; 

 
PRESO  ATTO che, stante l’eccezionalità dell’occasione , il  Sindaco ha   

ritenuto opportuno autorizzare  l’Economo Comunale ad effettuare i singoli  
pagamenti,  anche   nell’eventualità  che  l’importo di questi   superi  il limite  
massimo previsto dal   vigente regolamento, per ogni  singola  spesa; 
  

RITENUTO di ottemperare  a quanto  disposto dal Sindaco; 
  

D E T E R M I N A  
 

1. Di imputare, con  carico   di rendiconto, sull’intervento, comprendente le spese  
per  convegni, congressi, ecc.  Tit. 1, Funz. 05, Serv. 02, Int. 02 la spesa di € 
2.000,00, necessaria   per fare  fronte al pagamento  delle  spese occorrenti  per 
l’organizzazione della III Assemblea  dei Comuni  della  Provincia di 
Agrigento che si terrà  a Casteltermini, mercoledì  8 luglio 2009,  durante la  
quale  verranno  eletti 5  membri del Coordinamento provinciale;  

2. Di anticipare  all’Economo  Comunale  la  somma  di  € 2.000,00 al C.I.  
4000006 del bilancio  di  previsione  2009; 

3. Di  esonerare  l’Economo   Comunale  dal rispetto  del limite  massimo per  
singola   spesa, previsto  dal  vigente  regolamento   dell’Economato,  così 
come  espressamente disposto  dal Sindaco  con la  direttiva  prot. 12778 del 25 
giugno  2009; 

4. Di dare  atto  che  con  separata  determinazione si provvederà  ad  approvare  
il  relativo  rendiconto; 

5. Di incamerare  la somma  di € 2.000,00 alla  risorsa 6 06 00 00 del bilancio  di 
previsione  2009; 

6. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente perché, ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs.267/2000, vi 
apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e 
provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del 
medesimo decreto legislativo. 

 
 

      IL  RESP.LE  DELL’AREA  AMMINISTRATIVA 
          Ins. Nazzareno  Caltagirone  
                   
 
 
 
Sindaco:affarigenerali\anticipazionestraordianci  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


