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ORIGINALE DELIBERAZIONE 

 

N. 16 – Presidente del 8 Maggio 2018 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione rendiconto economale periodo dal 09.03.2018 al 

30.04.2018 e reintegro fondo economato. 

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

        L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di Maggio 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, avente 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 modificazioni ed integrazio-

ni; 

- l’art. 3 del Regolamento per la gestione ed il funzionamento del Servizio di Econo-

mato, 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, esteso ad un massimo € 6.000,00, giusta delibera del Consi-

glio di Amministrazione n. 128 del 03.12.2015 sul relativo fondo stanziato in bilan-

cio; 

- la deliberazione n. 67 del 14.12.2017di nomina al sig. Restivo Armando delle fun-

zioni di Economo dell’I.P.A.B. Casa Dei Fanciulli Renda Ferrari di Partanna;  

Considerato che con Deliberazione del Presidente n. 2 del 12.01.2018 si è provve-

duto ad anticipare all’economo dell’I.P.A.B. una somma pari ad € 4.500,00 per con-

sentire all’economo il pagamento di spese obbligatorie ed urgenti da sostenere nel cor-

so dell’anno 2018; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 09.03.2018 avente 

per oggetto “Approvazione rendiconto economale periodo dal 01.01.2018 al 

08.03.2018 e reintegro fondo economato”; 

Visto il rendiconto ed  i relativi documenti giustificativi presentati dall’economo 

dell’Ente per le spese di economato sostenute nel periodo dal 09.03.2018 al 

30.04.2018 per un importo complessivo € 3.867,61; 

Accertatane la regolarità e ritenutolo meritevole di approvazione; 



Visti: 

- La legge 17/07/1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Lo statuto dell’ente 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; 

- L’art.6 della legge regionale 30.04.1991 n. 10, modificato ed integrato dalla 

L.R.17/04; 

- Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 

del 18/08/2000; 

- 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 articoli 163, comma 2, 183 e  184 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge, 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate di: 

1) Approvare il rendiconto presentato dal consegnatario economo dell’I.P.A.B., relati-

vo alla gestione del servizio economato nel periodo dal 09.03.2018 al 30.04.2018 

che si manda in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e so-

stanziale, per l’importo complessivo di € 3.867,61; 



2) Reintegrare all’economo la somma complessiva di € 3.867,61 relativa al servizio 

economato per l’anno 2018, imputando la spesa sui capitoli, elencati nel prospetto 

allegato alla presente, del bilancio di previsione anno 2018 in corso di gestione 

provvisoria che presentano la necessaria disponibilità; 

3) Autorizzare l’emissione dei relativi mandati di pagamento in favore dell’economo 

obbligando lo stesso a rendicontare le somme spese da approvarsi con separato 

provvedimento; 

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) 

          ___________________ 


