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ORIGINALE DELIBERAZIONE 

 

N. 1 – Presidente del 12 Gennaio 2018 
 
 
 
 
 
OGGETTO: liquidazione spese di economato relative al bimestre Novembre/ 

Dicembre 2017. 

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

        L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di Gennaio in Partanna (TP) e 

nella sede dell’ente: 

 

              Sig. Stefanino Finazzo Presidente   
 

             Assiste il Rag. Filippo Barbera     Segretario 

mailto:info@ipabrendaferrari.it
mailto:ipabrendaferrari@pec.it


IL PRESIDENTE 
 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 06.10.2017, a-
vente per oggetto: autorizzazione al Presidente pro-tempore Sig. Finazzo Stefanino 
ad adottare i provvedimenti amministrativi finalizzati all’ordinaria amministrazione 
ed all’occorrenza alla straordinaria amministrazione; 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 14.12.2017 di 
nomina al sig. Armando Restivo delle funzioni di Economo dell’IPAB Casa Dei 
Fanciulli Renda Ferrari di Partanna; 

Premesso che in esecuzione del nuovo regolamento dell’economato, il 
Presidente con Delibera n. 124 del 3 Novembre 2017 ha anticipato all’Economo le 
somme occorrenti per il bimestre Novembre/Dicembre 2017 pari ad € 4.500,00; 

Visti i relativi documenti giustificativi presentati dall'Economo dell’Ente Ar-
mando Restivo, relative alla spese di Economato del bimestre Novembre/Dicembre 
2017 per il complessivo importo di € 4.352,98;  

Accertato che le somme sono state utilizzate per il bimestre 
Novembre/Dicembre 2017; 

Visti: 
- l’interpello n. 10/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali,  con cui si chiarisce che l’amministrazione pubblica è esente dal ri-
chiedere il DURC quando si ricorre all’amministrazione diretta, attraverso la 
quale le acquisizioni “sono effettuate in economia cioè con materiali e mezzi 
propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle 
stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione (…)”; 

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza  sui Contratti Pubblici di lavo-
ri, Servizi e Forniture n. 10 del 22/12/2010, con cui si chiarisce che gli obbli-
ghi della tracciabilità non trovano applicazione nel caso di svolgimento di pre-
stazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione di-
retta ex art. 125, comma 3, del Codice dei contratti e mezzi propri o apposita-
mente noleggiati o acquistati e con personale proprio, sotto la direzione del re-
sponsabile del procedimento; 

Considerato che la fornitura in oggetto della presente liquidazione rientra nella 
fattispecie sopra richiamata; 

Constatata la necessità improrogabile per la regolare vita dell’Istituto, e per 
non arrecare danni allo stesso di liquidare e pagare in buoni, in avanti descritti; 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 



Visti: 
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n. 492/Serv.IV/S.G. del 

20.09.2017 ed il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 
del 5/2/1891 e s.m.i.; 

- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di 
pubblica beneficenza ed opere pie; 

- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- Il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia 

di rischi interferenziali; 
- Il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di 

Amministrazione trasparente; 
- Il D. Lgs n. 50/2016 codice degli appalti, che disciplina i procedimenti di 

spesa in economia; 
- Il regolamento del servizio economato approvato con Delibera del 

Commissario Straordinario n. 29/2011; 
Ai sensi dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 

DELIBERA 
Per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di: 

1) Approvare il rendiconto presentato dall’economo dell’Ente per il bimestre 
Novembre/Dicembre 2017 e per l’importo complessivo pari ad € 4.352,98; 

2) Restituire all’economo la somma di € 4.352,98 per le spese effettuate nel 
bimestre Novembre/Dicembre 2017 e relative ai buoni dal n. 41 al n. 47, 
imputandone l'esito ai seguenti capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 
2018 – Residui 2017 che trovano la necessaria disponibilità: 
- Tit. I Cap. 18 Spese postali e telefoniche € 88,70 
- Tit. I Cap. 27 Spese diverse ordinarie per l’ass.nza e benef. € 502,20 
- Tit. I Cap. 33 Spese per riscaldamento ed ENEL € 109,50 
- Tit. I Cap. 35 Spese per automezzi € 62,50 
- Tit. I Cap. 36 Spese per vitto € 3.056,86 
- Tit. I Cap. 37 Spese per vestiario e guardaroba € 285,42 
- Tit. I Cap. 41 Spese per l’istruzione e l’educazione € 247,80 
 TOTALE € 4.352,98 

3) Emettere reversale di incasso, a nome dell’Economo dell’Ente, per 
complessive € 4.500,00 al Cap. 25 del Bilancio di Previsione 2018 – Residui 
2017 “Rimborso fondi anticipati all’economo per servizi di economo”; 



4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000.  



 

 

 

 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto.   

         IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
      (Rag. Filippo Barbera)         (Sig. Stefanino Finazzo)    
     ___________________           _____________________________  

----------------------------------------------------------- 
La presente  deliberazione  è  stata affissa e pubblicata all’albo pretorio del Comune 

di Partanna  (TP) il  giorno  ________________________ e contro di essa 

_________ non è stata prodotta alcuna opposizione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
___________________ 

----------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 Partanna, lì ______________ 

 Visto:     IL  SEGRETARIO 
                     (Rag. Filippo Barbera) 

          ___________________ 


