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Comune di Acquaviva Platani
(Provincia Regionale di Caltanissetta )
Determina Gen. n° I $ £ del

"• 5 nfi6 2019

Determina P.M. nc

OGGETTO: Pagamento corrispettivi utenza DPR 634/94 (visure MCTC) Capo XV Capitolo 2459.
- Visto il contratto con il Ministero delle infrastnitture e dei trasporti per il collegamento telematico dei
dati contenuti nel C.E.D. per l'anno 2019;
- Considerato che quest'ufficio di P.M. ha l'utenza al servizio telematico relativa all'accesso agli
archivi della Motorizzazione Civile;
- Preso atto che questo ufficio l'Ufficio di P.M'. ha usufruito dì tale servizio;
- Visto l'impegno di spesa n°2& del Of/0^/201§ con la quale veniva impegnata la somma per
effettuare le visure al CED;
- Visto 1' avviso di pagamento relativo al I trimestre 2019 di € 38,88; .
-Vista la legge 142/90;
- Vista la L.L.R.R. in Sicilia;

PROPONE
Di liquidare al Ministero delle infrastnitture e dei Trasporti, per l'utenza del servizio telematico, il I
trimestre 2019 per un totale di€ 38,88 imputando la spesa al codice di bilancio n° 03.01.-1.03, dando
atto che il- versamento sarà effettuato sul c.c.p. n° 205930 da imputare alla Tesoreria Provinciale
competente per il territorio.

-AJ\-I1 Responsabile-tf^l'/jpiclo di P.M.
Giuseppina
\L RESPONSAB

Visto la superiore proposta;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta facendo proprie le motivazioni e il dispositivo che qui si intendono
integralmente
riportare.
.
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II Segrermrio/tomunale
Dott/ IJAiigi Lazzaro

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e
153. comma 5, del D.Lss. n. 267/2000.

Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della presente determinazione.

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta
la relativa copertura finanziaria.

L'Impegno contabile è stato registrato:
CAPITOLO ART. IMPEGNO IMPORTO
484
L_0___
€38,88

CODICE
03,01-1.03

mi.

Acquaviva Platani, lì

//

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO FINANZIARIO
Rag.. Giuseppe Insalaco

N.

del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Affissa all'Albo Pretorio il
Ritirata dall'Albo Pretorio il
IL MESSO COMUNALE

Si certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini della
pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio
ordine dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono
state prodotte opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Lazzaro)

