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Determinazione del  Segretario / Direttore 
 

 N. 5 del 16/03/2023 

Oggetto: 
Approvazione Rendiconto delle spese sostenute dall’economo - anticipo D.S. n. 
22/2022  

 

Il Segretario Direttore 

 

Premesso che con Deliberazione del Commissario straordinario n. 22 del 21/07/2022 veniva 

conferito incarico di Economo al Sig. Ninotta Domenico;  

 

Che con Determinazione del Segretario n. 22 del 10/10/2022 veniva anticipata all’Economo 

la somma di € 10.000,00; 

 

Visto il rendiconto delle spese sostenute trasmesso dall’Economo con prot. n. 316 del 

16/03/2023; 

 

Viste le fatture elettroniche, gli scontrini fiscali le ricevute e i buoni relativi ai pagamenti per 

le spese sostenute dal 14/10/2022 al 28/11/2022 ed accertatane la regolarità; 

 

Dato atto che le forniture e le prestazioni sono state effettivamente eseguite dalle ditte 

fornitrici per i bisogni urgenti e indispensabili dell’attività di questa IPAB;  

 
Accertato che le spese relative all’anticipazione di che trattasi ammontano ad € 9.531,82; 

 

Visto  il provvisorio di enetarta bolletta n. 84 del 15/03/2023 con il quale è stata versata la 

somma di € 468,18 split payment relativo alle fatture rendicontate; 

 

Riepilogo: 

- Somma anticipata  € 10.000,00 

 

- Somma spesa   €  9.531,82 

- Split payment   €     468,18 

Totale    € 10.000,00 

 

 

Ritenuto dover provvedere all’approvazione del rendiconto dell’economo per spese sostenute 

con somme anticipate con Determinazione del Segretario n. 22/2022;  

 

Visto lo Statuto dell’Ipab ,  
Vista la Legge fondamentale delle II.PP.A.B. del 17.07.1890 n° 6972 e succ-mod.ed 

integrazioni ;  

Visto il Regolamento di Contabilità delle II.PP.A.B. di cui al RD 5 02.1891n°99  
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ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 
ai sensi dell’art. 18 della lr. n° 22/2008 così come modificato dall’art.6 
della legge regionale n° 11 del 26 giugno 2015 

Visto il Regolamento di economato approvato con delibera n. 55 del 21/11/20218 così come 

modificato con delibera n. 10 del 27/06/2022; 

Per i motivi di cui sopra 

DETERMINA 

1) Approvare l’allegato rendiconto presentato dall’Economo con nota prot. n. 316 del 

16/03/2023 delle spese sostenute dall’economo con somme anticipate con determinazione del 

Segretatio n. 22 del 10/10/2022  

 

Il Segretario Direttore  

f.to avv Pietro Amorosia  

_______________________ 

 
 

 
       

 

 

Il Segretario/Direttore attesta che questa Determina è pubblicata all’albo 
telematico dell’Ipab dal 16.03.2023 al 31.03.2023, registro pubblicazioni n° 
12/2022 

 

Il presente atto non è soggetto a controllo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
21, comma 14 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 

 

Campobello di Licata ,16.03.2023 
 

Il Segretario/Direttore 
    f.to     Avv. Pietro Amorosia 
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