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
Dott.ssa P. Vitale

La presente copia è conforme all’originale.
Cinisi li _____________
Il Responsabile del Settore
____________________

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

Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero
Terzo Settore – Territorio e Ambiente
Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
Quinto Settore – Polizia Municipale
Segretario
Sindaco/Giunta
Presidente del Consiglio Comunale
Capi Gruppo Consiliari
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 dell’Area n. 64 del 19/07/2017

DETERMINA N. 714 DEL 19/07/2017 - (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione a Poste Italiane per consegna atti
giudiziari del Comando di P.M. mese di Giugno 2017.

Il Responsabile del V Settore “Polizia Municipale”
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.
VISTO il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
VISTE le Determine n.534 del 15/05/2017 e 643 del 20/06/2017 con le quali veniva preso
l’impegno spesa per notifica A.G. per il Comando di PM, anno 2017.
VISTO il rendiconto spese postali per notifica A.G. del mese di Giugno per € 28.965,10 che si
allega alla presente e ne fa parte integrante;
RITENUTO quindi che necessita liquidare la somma, in quanto la prestazione di servizio è stata
effettivamente erogata.
CONSIDERATO che il codice CIG/SIMOG registrato al sistema Anac , da inserire nell’ordinativo
di pagamento è il seguente:CIG: Z5E1E9A4DA ; Z021F104F3.
DETERMINA

DI LIQUIDARE a POSTE ITALIANE S.P.A. CMP PA PROVENTI POLO LOG. sul c.c.p.
n.19594902 codice iban IT56P0760104600000019594902 l’importo di € 28.965,10 per il servizio
di cui in premessa.
DI IMPUTARE detta somma alla missione 3, Prog. 1, Tit. 1, Macro. 3 Cap.0456 del bilancio 2017,
come di seguito indicato :
- € 27.392,87 dal residuo di impegno assunto con determina n. 534 del 15/05/2017 con CIG n.
Z5E1E9A4DA
-

€

1.572,23 dall’ impegno assunto con determina n. 643 del 20/06/2017 con CIG n.

Z021F104F3

-

DATO ATTO che l’obbligazione cui gli impegni si riferiscono è divenuta esigibile nel
2017;

Il Comandante F.F..
Comm. Chirco Tommaso

