
 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.12,  

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 

     O      Terzo Settore – Sanatoria Edilizia e Protezione Civile 

     O      Quarto Settore – Territorio e Ambiente 

     O      Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Sesto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario/Direttore 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Difensore Civico 

     O     Revisore dei Conti 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 



 

 

     COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 

 

 V°  SETTORE – Polizia Municipale 
 

I° RIPARTIZIONE –  VIABILITA’ 
 

 

Determinazione  del Responsabile del Settore n 24 del 02/03/2017 

                                                

 

DETERMINA  N. 272 DEL 14/03/2017 - (Registro gen.) 
 

 

 

                                                      

 

OGGETTO:  Impegno spesa e  affidamento incarico alla ditta 

Multimedia di Cinisi per acquisto carta mod. A4  

CIG: Z3D1DA82F3 



Il Responsabile del V Settore  

 
Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di 

organizzazione, e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della 

seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di 

propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Inoltre, 

dichiara l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità,situazioni di convenienza o frequentazione 

abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento 

  
CONSIDERATO che il Comando di Polizia Municipale intende gestire direttamente la procedura di 

stampa, invio e rendicontazione dei verbali emessi, 

CONSIDERATA quindi l’esigenza di dotarsi di un considerevole quantitativo di carta in formato A4 per la 

stampa dei verbali 

VISTO che è stata svolta un’indagine di mercato, per verificare i prezzi per forniture analoghe, ed  è 

risultato conveniente affidare l’incarico alla ditta Multimedia  di Cinisi,  

VISTO il preventivo fatto pervenire dalla Ditta Multimedia di Cinisi, che si allega alla presente e di cui ne fa 

parte integrante e sostanziale; 

CHE il Nuovo Codice degli Appalti all’art. 36, comma 2- lett. A del D.Lgs n.50/2016, consente al 

Responsabile del Procedimento l’affidamento diretto nel caso di servizi o forniture di importo inferiore a € 

40.000. 

RITENUTO, pertanto, di affidare la fornitura del “servizio di alienazione dei veicoli abbandonati, alla Ditta 

Multimedia, di Riccobono Elisabetta, C.so Umberto 216 Cinisi per l’importo di € 409,84 più IVA .   

VISTA la legge di stabilità n. 232/2016 che proroga la scadenza per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2017 al 31/03/2017; 

 

 VISTA la delibera di C.C. n. 88 del 28/10/2016 approvazione del bilancio di previsione anno 2016; 

 

VISTA la delibera di G.M. n.92del 23/11/2016, approvazione del PEG anno 2016; 

 

VISTO l’art. 163 del T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL. così come modificato dal D. Lgs. 118/11, art. 74 

c. 5 che prevede l’automatica autorizzazione per l’esercizio provvisorio, ove la scadenza del termine 

dell’approvazione del Bilancio di previsione sia fissato, in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio; 

 

CONSIDERATO che codice CIG registrato nel sistema SIMOG da inserire nell’ordinativo di pagamento è 

il seguente: CIG: Z3D1DA82F3 
 

DATO ATTO che l’obbligazione cui gli impegni si riferiscono è già esigibile; 

 

DETERMINA 

 
1. Di dare incarico alla Ditta Multimedia, di Riccobono Elisabetta, C.so Umberto 216 Cinisi,  p.iva n. 

062261360828, per la fornitura del servizio di cui sopra, per la somma di € 500,00 IVA compresa; 

2. Di impegnare la somma complessiva di €. 500,00 alla Missione 3 Prog. 1, Titolo 1, Macro. 3 Capitolo 

1269 (PF U.1.03.01.02.001) del bilancio pluriennale 2016/2018, anno 2017  

 

 

      Il Responsabile del V Settore Polizia Municipale 

                                                                                      Istr. Dir. Lo Duca Franco 


