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ORIGINALE DELIBERAZIONE 

 

N. 21 – Presidente del 13 Agosto 2019 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  anticipazione speciale all’economo della Casa dei Fanciulli “Renda Ferrari” 

per l’acquisto di un televisore led completo di supporto e mensola. 
=========================================================== 

        L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di Agosto 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 ogget-
to: autorizzazione al Presidente pro-tempore Sig. Finazzo Stefanino ad adottare i provvedimenti 
amministrativi finalizzati all’ordinaria amministrazione ed all’occorrenza alla straordinaria ammini-
strazione; 

PRESO ATTO che a causa di un guasto, non riparabile, il televisore in dotazione nella sala 
tv della “Casa di Accoglienza” non funziona causando disagi agli ospiti che trascorrono parecchio 
tempo nel locale cucina; 

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario provvedere con urgenza all’acquisto di un 
televisore led completo di staffa per il fissaggio a muro e mensola; 

RITENUTO che il sistema maggiormente idoneo per provvedere al soddisfacimento di 
quanto sopra ed al pagamento di quanto necessario è quello di ricorrere al servizio economato dell’ 
I.P.A.B. Casa dei Fanciulli “Renda Ferrari”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 14.12.2017 di nomina al sig. 
Armando Restivo delle funzioni di Economo dell’ I.P.A.B. Casa Dei Fanciulli Renda Ferrari di 
Partanna; 

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 29/2011 di approvazione del 
regolamento per la gestione ed il funzionamento del servizio di economato dell’IPAB Casa Dei 
Fanciulli Renda Ferrari di Partanna; 

RITENUTA la necessità, opportunità ed indifferibilità del provvedimento; 

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; 

- L’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008 riguardanti la 
disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli 
appalti; 

- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l’art. 29 del D. Lgs. 
n.50/2016, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

- L’art.36 comma 2 lett. a) del d. Lgs. n.50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia 
di valore inferiore ad € 40.000; 

- Il nuovo regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto ai sensi 
del nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/16 e s.m.i., approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n.40/2018; 

AI SENSI degli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

TUTTO ciò premesso, visto e ritenuto; 

DELIBERA 

PER le motivazioni di cui in premessa, che qui di intendono integralmente riportate di: 



1) ANTICIPARE all’economo dell’ I.P.A.B. Casa dei Fanciulli “Renda Ferrari”, con obbligo di 
rendicontazione finale, la somma di € 500,00 imputandola al capitolo U.03.000.0073 del Bilan-
cio di Previsione esercizio 2019 avente per oggetto “Anticipo fondi per il servizio economato”; 

2) IMPEGNARE la somma di € 500,00 imputandola al capitolo U.01.013.0030 del Bilancio di 
Previsione esercizio 2019 avente per oggetto “Spese per acquisto di arredi ed attrezzature locali 
Ente” che presenta la necessaria disponibilità; 

3) ACCERTARE la somma di € 500,00 al capitolo E.03.000.0025 del Bilancio di Previsione e-
sercizio 2019 avente per oggetto “Rimborso fondi anticipati all’economo per servizi di econo-
mo”; 

4) RISERVARSI di approvare, con successiva deliberazione, il rendiconto prodotto dall’economo 
dell’ I.P.A.B. Casa dei Fanciulli “Renda Ferrari”; 

5) 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) 

          ___________________ 


