
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.160   DEL 06/04/2021 

Ufficio: SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 3 Provveditorato ed Economato 
 

 
 
Oggetto: Approvazione Rendiconto Economo I Trimestre 2021. 

 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì sei del mese di aprile, il RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott.  Faluci Rocco 
 

Premesso che con determina sindacale n.  57 del 23/7/2007 il sig. Luigi Giarrizzo è stato 
nominato Economo Comunale; 

Vista la determinazione n. 5 del responsabile del Settore PO2 del 08/01/2021 avente per 
oggetto: “Anticipazione fondi all’Economo Comunale per l’esercizio finanziario 2021” per 
l’importo di € 5.000,00; 

Vista la delibera del consiglio comunale n. 59 del 26/11/2015 esecutiva avente per 
oggetto: “Approvazione regolamento contabilità armonizzata; 

Visto in particolare l’art. 80 del suddetto Regolamento; 

Visto il rendiconto del trimestre gennaio - marzo 2021 riepilogativo delle spese sostenute 
dall’economo ammontante a complessivi € 4.972,91 di cui € 81,05 per interessi passivi;  

Visto il prospetto riepilogativo del succitato rendiconto, che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 

Visto il prospetto riepilogativo dei buoni di pagamento emessi e quietanzati del suddetto 
periodo, compilato per capitoli di spesa, per l’importo complessivo di € 4.891,86; 

Considerato che l’approvazione del rendiconto di economato rientra tra gli atti gestionali 
dell’Ente perché la competenza è demandata, dalla normativa vigente al capo area;  

Accertato che le spese di che trattasi sono state effettuate nel rispetto delle prescrizioni di 
cui al citato regolamento di economato e che sono contenute entro i limiti 
dell’anticipazione; 



 

 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Vista la deliberazione n. 18 del 23 marzo 2021, resa immediatamente esecutiva, con la 
quale il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per gli 
esercizi finanziari   2021-2023 ed i relativi atti allegati e collegati;  

Vista la deliberazione G.M. n. 7 del 26 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Art. 169, D. Lgs. 
n. 267/2000 e s. m. i.:  Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023. Approvazione; 

Vista la deliberazione G.M. n. 25 del 16.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2021-2023 e Piano 
triennale per la trasparenza e l’integrità” 2021-2023; 

Visto il decreto sindacale n. 1/2021 avente a oggetto: “Nomina Responsabili di posizione 
organizzativa fino al 31 marzo 2021”; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23/03/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 
2021/2023; 

Considerato che dal 2016 la contabilità armonizzata ex D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha 
funzione autorizzatoria per tutti i Comuni; 

Ritenuto dovere dare corso all'espletamento del procedimento amministrativo e contabile, 
e quindi di approvare il rendiconto e di dare legale discarico all’Economo Comunale della 
somma effettivamente sostenuta nel I trimestre 2021 di € 4.891,86; 

Visto il rendiconto prodotto dall’agente contabile di cui sopra, che fa parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 

Esaminato e verificato che le spese risultano pagate, come si rileva dagli estremi della 
documentazione riportate nel rendiconto; 

Ritenuto che si può procedere all’approvazione del rendiconto delle spese effettivamente 
sostenute ed al relativo discarico della somma emessa in favore dell’agente contabile; 

Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012; 

Visto l'Ordinamento Regionale EE. LL.; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento di contabilità comunale; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
ed integrato dal D. Lgs. 126/2014; 

D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa citato, che qui di seguito, si intende integralmente trascritto; 

di approvare il rendiconto prodotto dall’Economo comunale e di dare legale discarico 
delle spese effettivamente sostenute come da documentazione conservate agli atti di 



 

 

ufficio con le relative quietanze dimostrative della spesa effettivamente sostenuta di € 
4.891,86 munita dalle attestazioni di autorizzazione a pagamento per il I trimestre 2021. 

di rimborsare all’Economo Comunale la somma di € 4.891,86 indicata nell’allegato 
prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente atto con mandato al capitolo 
40050; 

di rimborsare all’Economo Comunale la somma di € 81,05 per interessi passivi primo 
trimestre 2021, con mandato al capitolo 1015001 del bilancio 2021; 

di disporre la notifica di copia della presente all’economo comunale ed al Revisore unico 
dei conti, per gli adempimenti connessi ai loro compiti di istituto. 

di certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di 
finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio. 

di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

di inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Giarrizzo Luigi                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 3 Provveditorato ed Economato 

  Dott.  Faluci Rocco 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 

Il Responsabile P.O. 2 
Dott.  Faluci Rocco 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 2 
Dott.  Faluci Rocco 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


