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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45 - CAP 98020  
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

-Area Economico - Finanziaria- 

P. iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  sindaco@comunediali.it 
www.comune.ali.me.it  

 

COPIA DETERMINA  N.  15 /F   DEL 31/10/2017   
 

OGGETTO: Impegno spesa e Liquidazione Servizio Economato  1°, 2° e 3° Trimestre 2017.  

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

PREMESSO 

 

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27.11.2002 è stato istituito e regolamentato 

il servizio di economato  del Comune di Alì, per far fronte alle spese  urgenti e di piccolo importo, 

indispensabili per l’espletamento delle funzioni istituzionali dell’Ente; 

 

CONSIDERATO che il Servizio Economato può effettuare spese di importo non superiore a euro     

€ 413,17 nell’ambito delle competenze assegnate dal succitato Regolamento, per un importo 

complessivo, per trimestre, di euro € 10.329,14; 

 

VISTA la Determina Sindacale n. 6 del 27.06.2016, con la quale è stato affidato l’incarico di 

Economo Comunale alla Sig.ra Famà Pietrina, dipendente di questo Comune, con la qualifica di 

Istruttore Amministrativo Cat. C 5; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità adottato con Delibera di Consiglio n. 24 del 27.11.2002, 

divenuta esecutiva il 10.03.2003; 

 

TENUTO CONTO che si deve procedere al formale impegno spesa, per far fronte al spesa 

occorrente al servizio di che trattasi; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 il conto dell’economato è stato interessato ad una procedura di pignoramento presso terzi, a 

seguito di una cartella esattoriale di euro 107.000,00 €, (Centosettemila/00) per fatti risalenti 

agli anni ’90 per una discarica gestita dal Comune; 

 detto conto corrente, nonostante l’Amministrazione Comunale abbia già risolto la questione 

con la Riscossione Sicilia che, tra l’altro, ha provveduto a revocare il pignoramento presso le 

Poste Italiane, risulta essere ancora bloccato; 

 l’Ente ha sollecitato formalmente la società Poste Italiane a sbloccare il conto dell’economato;  

 

VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 della 

legge n. 127 del 15.05.1997,  recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della 

L. R.  n. 23 del 07.09.1998; 
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RITENUTO opportuno procedere comunque all’impegno spesa del periodo in oggetto, ai soli fini 

della spese di gestione del Conto Corrente; 

 

VISTA la Determina Sindacale  n. 01  del 20.03.2017,  con la quale,  il Sindaco,  ai sensi  di  legge 

(L. 388/2000 – L.R. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito a se stesso la 

responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area 

Economico – Finanziaria di questo Comune; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il  D.Lgs 267/2000. 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2. DI DARE ATTO CHE nel periodo in oggetto l’ufficio dell’Economato comunale non ha 

effettuato alcuna spesa e/o impegno e che le somme eventualmente da registrare sono le sole 

spese di gestione del conto corrente e della relativa imposta di bollo dovuta per legge. 

 

3. DI PRENDERE ATTO CHE le spese dovute per la gestione del suddetto conto, come sopra 

richiamate, sono prelevate direttamente dal conto corrente.   

 

4. DI DEMANDARE all’economo comunale i consequenziali provvedimenti di competenza, 

dando atto che il conto corrente attivo presso le Poste Italiane, Ufficio di Alì, a breve, verrà 

chiuso. 

 

5. DI PUBBBLICARE, ai sensi di legge, la presente determina sul sito istituzionale dell’Ente e  

all’Albo Pretorio on – line del Comune di Alì.  

 

 

                                                                           Il Responsabile dell’ Area Economico -  Finanziaria 

                                                                             IL SINDACO 

                                                                              F.to Pietro Fiumara 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COPIA DETERMINA  N.  15 / F   DEL 31.10.2017   
 

OGGETTO: Impegno spesa e Liquidazione Servizio Economato  1°, 2° e 3° Trimestre 2017.  

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, dando atto  

del rispetto dei limiti  di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.  

ATTESTA 

Che la complessiva spesa prodotta dalle registrazioni contabili sono addebitate direttamente sul conto 

corrente e non necessitano di ulteriori impegni. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

Alì, 31.10.2017 

                                                                        Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria                                                                                                     

                                                              IL SINDACO 

                                                               F.to Pietro Fiumara 

 

                                                                

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio online del Comune di Alì  

dal___________________________ al  _______________________ N° Reg. __________________ 

Alì, ____________________ 

 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                         (Dott.ssa  Giovanna Crisafulli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


