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COPIA DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N°  17  del 06/03/2018

OGGETTO Anticipo all’Economo dell’Ente per consentire il pagamento di 
spese obbligatorie ed urgenti da sostenere nel corso 
dell’anno 2018.

============================================================

L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di marzo in Partanna 

e nella sede dell’ente:

Sig.  Leonardo     Bucaria      Presidente

Assiste il Segretario Sig. Andrea Miceli.



IL PRESIDENTE

Con i poteri di cui alla delibera n. 05 del 26 gennaio 2001;

Vista la deliberazione di Consiglio n° 5 del 22/09/2017 di nomina al Sig. 
Andrea Miceli delle funzioni di Economo dell’I.P.A.B. Boccone del Povero Riggirello 
di Partanna (TP) per l’anno 2017;

Ritenuto opportuno di anticipare all’economo dell’I.P.A.B. Boccone del 
Povero Riggirello di Partanna (TP) una somma pari ad € 2.000,00 per consentire 
all’economo il pagamento di spese obbligatorie ed urgenti da sostenere nel corso 
dell’anno 2018;

Vista la deliberazione di Consiglio n° 6 del 22/09/2017, esecutiva, di 
approvazione del nuovo regolamento per la gestione ed il funzionamento del 
servizio di economato dell’IPAB – Boccone del Povero “Riggirello” di Partanna.;

Vista la legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto l’art.6 della legge regionale 30.04.1991 n. 10, modificato ed integrato 

dalla L.R.17/04;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ai sensi degli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA
Per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di:
1) Anticipare all’economo dell’I.P.A.B. Boccone del Povero Riggirello la somma di € 

2.000,00 al capitolo U.03.004.0002 del Bilancio di Previsione 2018 in corso di 
gestione provvisorio avente per oggetto “Anticipazione di fondi per il servizio 
economato”;

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 2017 per il reintegro del fondo economale;

3) di accertare la somma di € 2.000,00 al capitolo E.03.001.0182 avente per 
oggetto “Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato”;

4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.137, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000. 


