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PROVINCIA DI TRAPANI 
 
 

SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
******* 

 
 
 

                    DETERMINAZIONE    DIRIGENZIALE        
      

 

 N° _00848___        DEL  __28/04/2014  
 
 
 

OGGETTO: Modifica determina n. 54 del 20/01/20134 impegni spese 
economali anno 2014        
 
 
 
  



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Vista la determina n.02255 del 27/12/2013 avente per oggetto impegni spese 
Economali e la successiva determina n. 54 del 20/01/2014 di variazione 
impegni economali 2014;  
  
Vista la nota dell’avvocatura Comunale prot. 6643 del 27/03/2014 avente per 
oggetto incremento spese economali mensili da €100,00 a € 200,00 sul  cap. 
112670 cod. int. 1.01.01.07 “Imposte e Tasse per l’ufficio Legale”in quanto 
spese necessarie per notifiche marche da bollo e contributi per citazioni di 
terzo,ecc. 
 
Ritenuto dover provvedere in merito in quanto trattasi di spese per imposte e 
tasse che non possono essere accentrate tramite il servizio provveditorato. 
 
Visto il Decreto Ministero degli Interni del 13/02/2014 che proroga al 
30/04/2014 l’approvazione del bilancio di Previsione. 
 
Visto il PEG per gli esercizi finanziari 2013/2015 approvato con delibera di 
G.C. 399 del 06/12/2013 
 
Visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il 
quale dispone che in caso di differimento del termine per l’approvazione del 
bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il P.E.G. 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo 
P.E.G. definitivamente approvato; 
 
Visto lo statuto comunale 
Visto il D.lgs. 267/2000; 
 

 
    D E T E R M I N A  
 

  Di incrementare la prenotazione d’impegno del capitolo cap. 112670 
cod. int. 1.01.01.07  denominato “Imposte e Tasse per l’ufficio Legale” da      
€ 100,00 a € 200,00 mensili incrementando complessivamente l’impegno fino 
al 31/12/2014 da € 1.200,00 a € 2.100,00 sul  bilancio di previsione esercizio 
2014 per effettuare  spese tramite il servizio economato.  
  

Di dare atto che la suddetta spesa non viola l’art.163 del D.Lgs. 267/00 in 
quanto spesa obbligatoria per legge. 

 
IL MINUTANTE                                     IL DIRIGENTE 
Verme Gabriella    Luppino Sebastiano 

   F.TO      F.TO 



================================================================================ 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

(art. 151 comma del D.Lgs. 267/2000) 

 

Alcamo lì ……………………                                                                       Il Ragioniere Generale 

    Dott. Sebastiano Luppino 

 

 
================================================================================ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio,nonché sul sito  web www.comune.alcamo.tp.it per gg. 

15 consecutivi dal  ___________ e contro la stessa non sono state presentate opposizioni o 

reclami . 
 
Alcamo, lì______________ 
 
           IL SEGRETARIO GENERALE 
                      Dr. Cristofaro Recupati 
 
================================================================================
===== 

 

 
 


