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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 108 Data emissione 27/07/2012 
N. Generale: 340 Data registrazione 03/08/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2011 REVOCA IMP EGNO SPESA 

N.795 DEL 31.12.2011. 
 
 

Premesso: 
Che con determinazione N.G. 795 del 31 dicembre 2011 si è provveduto ad impegnare la 

somma di € 9.500,00 all’intervento 1050205 del bilancio 2011 secondo i criteri e le direttive di cui 
all’allegato A della determina sindacale N.A. 55 del 30 dicembre 2011 

Che da parte dell’Ufficio Finanziario e del Collegio Revisori dei Conti sono state avanzate 
delle riserve sulla legittimità dell’impegno di spesa essendo sorto quest’ultimo dopo l’effettuazione 
del servizio; 

Che sull’argomento si è svolto dibattito Consiliare su interrogazione;  
Che quest’Ufficio, nelle more di espletamento del dibattito, ha mandato una nota all’Area 

S.B.P. di sospensione del pagamento; 
 Che il Responsabile dell’Area S.B.P. con nota prot. n. 5946 del 15.05.12, nonché il Collegio 
dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 5755 del 11.05.12 hanno sostenuto che, pur non sussistendo 
alcun danno erariale, fosse conveniente procedere alla revoca della determina di impegno; 
 
 Ritenuto opportuno provvedere conformemente; 
  

Visti altresì: 
il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165; 
il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 
il provvedimento sindacale n. 4/27 del 01 Febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Prendere atto delle note prot. n. 5946 del 15.05.12 e n. 5755 del 11.05.12 ; 
3. Revocare in auto tutela la determina di impegno n. 795 del 31.12.2011 con la quale si è 

provveduto ad impegnare la somma di € 9.500,00 all’intervento 1050205 del bilancio 2011 
secondo i criteri e le direttive di cui all’allegato A della determina sindacale N.A. 55 del 30 
dicembre 2011;  
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4. Dare atto che per l’effetto della superiore revoca si considera decaduta la successiva determina 
n. 134 del 28.03.12; 

5. Trasmettere copia del presente atto all'Area Servizi Bilancio e Programmazione per l'esecuzione 
degli adempimenti di competenza nonché al Sindaco ed al Collegio dei Revisori dei Conti; 

6. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi, nonché la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi 

 
 
Data di Emissione: 27/07/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 03/08/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 06/08/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


