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  COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 
                         (Libero Consorzio Comunale di Ragusa) 
                                                  __________________ 

             AREA TECNICA E TURISMO 
 
 
  
OGGETTO: Spese per funzionamento Musei comunali. Anticipazione all’Economo  
                        Comunale e impegno di spesa.  
  

Il Responsabile del Procedimento  
 
        Premesso  che il nostro Comune si pregia della presenza di dieci Musei, fulcro di attrazione per 
i tanti visitatori che vengono ad ammirare ed apprezzare i reperti esposti e custoditi all’interno di 
ogni singola struttura museale; 
       Atteso che per una gestione ottimale dei suddetti Musei comunali, si rende necessario 
anticipare all’Economo Comunale la somma di € 1.910,00 per provvedere al pagamento delle  spese 
generali di funzionamento delle strutture in argomento;. 
      Ritenuto pertanto anticipare all’Economo Comunale la somma di € 1.910,00 per ottemperare al 
pagamento delle spese di cui al superiore punto; 
     Tutto ciò premesso  

 
PROPONE 

 
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
2) Di anticipare all’Economo Comunale, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 1.910,00, 

fermo restando l’obbligo per quest’ultimo di redigere apposito rendiconto relativo al presente 
impegno di spesa; 

3) Di impegnare la superiore spesa come segue: 
Missione 05  – Programma 02  - Titolo 1   – Macroaggregato  03-     Cap. 552 -  Bil. 2020-2022 
E.F. 2021; 

4) Di dare atto che i pagamenti dovranno avvenire su presentazione delle relative fatture, previa 
emissione di buoni d’ordine da parte del sottoscritto Responsabile; 

5) Di dare atto che la presente determina acquista efficacia a seguito del visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 

                                                                                              Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                 F.to   Sebastiana Distefano 
 
 
       

Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo Servizio Attività Ricreative e Culturali 
 

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento avente ad oggetto: Spese per 
 funzionamento Musei comunali. Anticipazione all’Economo Comunale e impegno di spesa. 



Vista la determina sindacale n.9 del 18.02.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di P.O. in 
ordine alle aree dell’organigramma comunale; 
 

DETERMINA 
 

Di approvare la superiore proposta 
 
Chiaramonte Gulfi, lì  06.10.2021 

         Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo 
                             F.to      Arch. Fabio Angiletti  
 
 
 
 
 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 e succ. comma 5 del D.lgs 267/00 e si annota 
l’impegno di spesa di € 1.910,00 come segue: 

Missione 05  – Programma 02  - Titolo 1   – Macroaggregato  03-     Cap. 552 -  Bil. 2020-2022 
E.F. 2021; 

Chiaramonte Gulfi, lì 06.10.2021 

 
 
                                                            Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
                                                                                  F.to     Maria Panasia 
 


