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II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
Ufficio  Economato   

OGGETTO:Approvazione  rendiconto  anticipazione  straordinaria  allo
Economo  per acquisto salgemma per disgelo  per fronteggiare  la
emergenza  neve  di €.488,00  -
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              L' ECONOMO COMUNALE    

• Vista  la determinazione  sindacale n. 64 del 05/02/2016, con la quale il Dr. Cavallaro
Mario veniva nominato  responsabile dell’ Area Economico-Finanziaria e Personale
 fino al 31/03/2016 ;  

• Vista  la  determina  sindacale  n. 467  del  17/07/2015  con  la  quale   la  sottoscritta
dipendente comunale a tempo indeterminato catg. C  Geom. Ficile Santa, in atto in servizio
presso  l' Area Economico Finanziaria e Personale  veniva nominata Economo Comunale ;  

• Visto il  Verbale  di  deliberazione   del  Consiglio  Comunale  n.ro  5  del
27/Gennaio/2012,  avente  ad  oggetto:“  Approvazione  Regolamento   Economato  e
dell'Attività di agenti contabili”  con il quale si approva il nuovo regolamento per il
servizio economato, composto di n. 21 articoli, divenuto esecutivo il 10/04/2012;

• Visto l' art.6 Bis del suddetto regolamento avente ad oggetto “ Anticipazioni Straordinarie
” ove viene espressamente enunciato che all' economo comunale possono essere effettuate
delle anticipazioni straordinarie di somme non superiore ad € 999,00 nel seguente caso a
seguito  di  determina  del  Responsabile  dell'  Area  interessata  e  non  più  di  quattro
anticipazioni nel corso dell' esercizio finanziario  :   
◦ per far fronte ad urgenti esigenze  quanto non riesca possibile , senza grave danno per

i servizi, provvedere con le normali procedure ;
1. Vista  la determinazione n. 28 del 22/01/2016, avente ad oggetto: “  Impegno di spesa ed

affidamento alla Ditta Italkali s.p.a. per   Acquisto di Kg 5000 di salgemma in sacchi dai Kg
25  occorrente  per  fronteggiare  l'  emergenza  neve  con  anticipazione  straordinaria  allo
Economo Comunale  della somma di € 488,00 "“ ; 

• Che come si evince dall' indagine di mercato effettuata  dall' Ufficio Tecnico data l' urgenza
di provvedere in merito , la ditta Italkali s.p.a. ha praticato il prezzo di € 0,080/kg ( escluso
I.V.A. ) il quale  è risultato il più economico per l' Ente  ;  

• Che  la suddetta  Ditta  fornitrice Italkali s.p.a.  con un email  del 15/01/2016 a  seguito della
nota di richiesta Prot. 436 del 14/01/2016 di questo ente , specifica che  il pagamento dovrà
essere effettuato  al   momento del carico della merce ,  con ritiro franco partenza  dalla
Miniera  di Petralia  Soprana ; 

• Che  per  quanto  sopra  esposto,  si  è  reso  necessario  provvedere  con  urgenza  alla
anticipazione straordinaria all' Economo Comunale  per provvedere al pagamento della
fornitura al momento del carico della merce ;   

• Viste  le fatture di pagamento N.ro V. 3 -20 e V3-104 del 2016 , della Ditta  ITALKALI
società italiana sali alcalini s.p.a. con sede in Via Principe Granatelli 46 – Palermo per l'
importo complessivo di € 488,00 I.V.A. Inclusa , nonché i D.D.T n.ri 09/1/481 , n.09/1/488
del 19/01/2016 e n. 09/01/976 del 05/02/2016  ;  

• Visto il rendiconto della spesa complessiva di  € 488,00 di cui € 88,00 per I.V.A. Al
22%  ( dal buono n. 01 al buono n. 03 ) inerenti le spese economato effettuate con la
suddetta  anticipazione  straordinaria,  corredato  dai  documenti  giustificativi
debitamente firmati ;

• Visto  lo Statuto Comunale;
• Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
• Vista la  L.R. n.30/2000;
• Vista  la L.R. n.10/2001;
• Visto il vigente  Regolamento Economale ; 



• Visto  l' O.A.EE. LL. vigente nella Regione Sicilia ; 
• Per quanto sopra esposto   

P R O P O N E 

• Approvare  il rendiconto e contestualmente rimborsare la somma complessiva di  €
488,00   inerenti   l'  anticipazione  straordinaria   sostenuta   per   l'  acquisto  del
salgemma  per  fronteggiare  l'  emergenza  neve,  che  allegato  alla  presente
determinazione sotto la   lettera A)  ne  forma  parte integrante e sostanziale;

• Imputare la somma complessiva di € 488,00  sul  capitolo 1928/1 del  bilancio  del
corrente esercizio in corso di formazione ,  così come specificato nel prospetto B )
che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale , giusto imp. 24/2016 ; 

• Restituire  l'  anticipazione  della  somma  di  €  488,00  concessa  con  determinazione  n.28  del
22/01/2016   per  il  pagamento  della  fornitura  di  salgemma   alla  Ditta  Italkali  s.p.a.   mediante
reversale di incasso al cap. 6006 “  Restituzioni di fondi per il servizio economato ”  Acc. n. 04 /
2016;  

  Polizzi Generosa li  25/02/2016       L' Economo Comunale 
   f.to     Geom. Ficile Santa 



                 

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE 

• Vista la superiore proposta di determinazione , presentata dall ' Economo Comunale ; 
• Ritenuto  poterla  accoglierla in ogni sua parte ;  
• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto il vigente  regolamento economato ; 
• Visto l'  articolo  184   del T.U. in materia di ordinamento degli EE.LL; 
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;   

D E T E R M I N A 

• Approvare  il rendiconto e contestualmente rimborsare la somma complessiva di  €
488,00   inerenti   l'  anticipazione  straordinaria   sostenuta   per   l'  acquisto  del
salgemma  per  fronteggiare  l'  emergenza  neve,  che  allegato  alla  presente
determinazione sotto la   lettera A)  ne  forma  parte integrante e sostanziale;

• Imputare la somma complessiva di € 488,00  sul  capitolo 1928/1 del  bilancio  del
corrente esercizio in corso di formazione ,  così come specificato nel prospetto B )
che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale , giusto imp. 24/2016 ; 

• Restituire  l'  anticipazione  della  somma  di  €  488,00  concessa  con  determinazione  n.28  del
22/01/2016   per  il  pagamento  della  fornitura  di  salgemma   alla  Ditta  Italkali  s.p.a.   mediante
reversale di incasso al cap. 6006 “  Restituzioni di fondi per il servizio economato ”  Acc. n. 04 /
2016;  

 Polizzi Generosa lì  26/02/2016

    
Il Responsabile Dell' Area Economico Finanziaria e Personale  

f.to   Dr..Cavallaro  Mario      



       

Pubblicata all'albo Pretorio on-line il  26/02/2016     e per la durata di giorni 15.

Lì Il Messo Comunale
   F.to S.P. Giresi

****************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si
certifica l’avvenuta pubblicazione dal 26/02/2016  al  12/03/2016 e che nel predetto periodo non è stato
prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Lì__________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
f.to S.P. Giresi f.to    Dr. Impastato   Giovanni 

*******************************************************************************

E’ copia conforme all’originale Il Segretario Comunale

Lì______________                _______________
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