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ORIGINALE DELIBERAZIONE 

 

N. 2 – Presidente del 12 Gennaio 2018 
 
 
 
 
 
OGGETTO: anticipazione somme per servizio economato Anno 2018. 

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

        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 
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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; 

Visti: 
- L’art. 153, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
- L’art. 3 del Regolamento per la gestione ed il funzionamento del Servizio di 

Economato, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 
16.06.2011, il quale prescrive un mandato di anticipazione all’Economo 
dell’Ente per un importo massimo di € 4.000,00 (quattromila/00), esteso ad un 
massimo di € 6.000,00 (seimila/00), giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 128 del 03.12.2015 sul relativo fondo stanziato in 
bilancio; 

- 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; 
Ritenuto opportuno di anticipare all’economo dell’IPAB Casa Dei Fanciulli 

Renda Ferrari una somma pari ad € 4.500,00 per consentire all’economo il pagamen-
to di spese obbligatorie ed urgenti da sostenere nel corso dell’anno 2018; 

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 degli artt. 163, comma 1, 183 e 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) Anticipare all’Economo dell’Ente la complessiva somma di e 4.500,00 per far 
fronte alle spese necessarie per l’anno 2018 con emissione di mandato tratto 
sul cap. 03.000.0073 partite di giro “Anticipo fondi per il servizio economato” 
del bilancio di previsione per l’esercizio 2018 in corso di esercizio provviso-
rio; 

2) Provvedere con successivo atto, a seguito di presentazione del rendiconto da 
parte dell’economo dell’Ente, con cadenza bimestrale, entro il giorno 10 del 
mese successivo al bimestre, ad imputare sui pertinenti capitoli le spese soste-
nute nel corso dell’anno 2018 per il reintegro del fondo economale; 

3) Di dare atto che alla fine dell’esercizio l’economo restituirà l’anticipazione 
avuta con reversale sul corrispondente capitolo di entrata 03.000.0025 del bi-
lancio di previsione per l’esercizio 2018, in corso di esercizio provvisorio, a-
vente per oggetto “Rimborso fondi anticipati all’economo per servizi di eco-
nomo”; 

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) 

          ___________________ 


