
 

 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
************* 

 

AREA  AMMINISTRATIVA  
 

SETTORE  AFFARI GENERALI 
 
 
 

+ 
 

 
L’anno  duemilanove, il  giorno trenta del mese di luglio alle ore 10,30, 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; 

VISTA l’allegata proposta dell’Economo comunale, r iguardante la 
approvazione del rendiconto economato relativo all’antic ipazione straordinaria,   per  
le spese sostenute in occasione dell’Assemblea dei Comuni della Provincia di 
Agrigento, convocata per il giorno 8 luglio 2009 a Casteltermini;  

                                                                                                                                                             
 RICHIAMATA la propria determinazione n° 72 del 26.06.2009 con la quale,  
su direttiva del Sindaco prot. n. 12778 del 25.6.2009, è stata disposta, all’Economo 
comunale, un’anticipazione straordinaria di €. 2.000,00  per sostenere le  spese in 
occasione dell’Assemblea dei Comuni della Provincia di Agrigento, che ha avuto 
luogo presso il Malva Hotel il giorno 8 luglio 2009;       
 

N. 93 del registro 
 
Data 30.07.2009 

OGGETTO: Approvazione rendiconto economato relativo 
all’anticipazione straordinaria per spese sostenute in occasione 
dell’Assemblea dei Comuni della Provincia di Agrigento. 



 

 

        VISTO l’allegato rendiconto relativo alle spese effettivamente sostenute 
ammontante ad €. 2.000,00; 
      
        VISTO il vigente Regolamento di  Economato; 
 
        VISTO l’O.R.EE.LL. 
 
       

D E T E R M I N A  
 
 In accoglimento dell’allegata proposta: 
 
Approvare l’allegato rendiconto, inerente l’anticipazione disposta in esecuzione della  
propria determinazione n° 72 del 26.06.2009, relativamente alle spese effettivamente 
sostenute  in occasione dell’Assemblea dei Comuni della Provincia di Agrigento, che 
ha avuto luogo presso il Malva Hotel il giorno 8 luglio 2009,che presenta la seguente 
risultanza contabile: 
 

Somma anticipata  €. 2.000,00 
Somma pagata  €. 2.000,00  
Somma da restituire       €.  0,00   

 
Rimborsare all’economo la somma di €. 2.000,00 impegnata con i fondi di cui 

al C.I. 1050202 bilancio di previsione 2009 e introitare la somma di €. 2.000,00 alla 
risorsa  6 06 00 00 bilancio di previsione 2009;          

                              
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 Responsabile dell’Area Amministrativa 
Nazzareno Caltagirone 
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