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   Determinazione del  Segretario / Direttore 
 

N ° 6  del 27.03.2023 

Oggetto: 
Anticipo all’Economo dell’Ente per consentire il pagamento di spese obbligatorie 
ed urgenti da sostenere nel II trimestre 2023  

 

Il Segretario Direttore 

 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n° 22 del 21/07/2022 di conferimento 

incarico di Economo al Sig. Domenico Ninotta; 

Ritenuto opportuno di anticipare all’economo dell’I.P.A.B. una somma pari ad € 10.000,00 per 

consentire il pagamento di spese obbligatorie ed urgenti da sostenere nel corso del quarto 

trimestre 2022;  

Vista la delibera n° 55 del 21/11/2018, esecutiva, di approvazione del nuovo regolamento per la 

disciplina delle spese economali dell’Ente; 

Vista la Delibera n. 20 del 27/06/2022 con la quale è stato modificato il Regolamento 

dell’Economato; 
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 e il 

regolamento di economato ;  

Vista la L. R. 09.05.1986 n° 22 sul riordino dell’assistenza pubblica in Sicilia ;  

Per quanto premesso  

DETERMINA 

 
Per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di: 

1) Anticipare all’economo dell’I.P.A.B. la somma di € 10.000,00 al capitolo di spesa 700 del 

Bilancio di Previsione 2023 avente per oggetto “Anticipazioni fondo economato” in corso di 

formazione;  

2) Di provvedere con successivo atto, a seguito di presentazione del rendiconto da parte 

dell’economo dell’I.P.A.B., ad imputare sui pertinenti capitoli le spese sostenute nel corso 

dell’anno 2023 per il reintegro del fondo economale;  

3) di accertare la somma di € 10.000,00 al capitolo di entrata 500 avente per oggetto “Rimborso 

conto economato”;  

 

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul sito informatico 

dell’Ipab , ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della l.r. 5/2011 . 

 

                                                                                                    Il Segretario Direttore 

                                                       f.to avv Pietro Amorosia 
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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 

     

     Il Segretario/Direttore attesta che questa Determina è pubblicata all’albo 
pretorio telematico dell’Ipab  dal 27.03.2023 al 11.04.2023, registro pubblicazioni 
n°13/2023 

   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  27.03.2023                                                                                                                                                                                     

                                                                                          Il Segretario/Direttore 
                                                                         f.to       avv Pietro Amorosia  


