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Comune di Acquaviva Platani
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Prop.Determina n°. I i;
del / A , i e + Ì 7 J M

Reg. Gen. n°
del
?, I r

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n°0005952209 del 22/02/2019 e fattura n.0005951205 del
31/01/2019 per l'acquisto di n.l Nuovo Codice Della Strada e di n.2 prontuari delle violazioni al
C.d.S. e leggi sulla circolazione dei veicoli.

-

Premesso che l'ufficio di P.M. è chiamato ad operare in varie attività di polizia urbana e
deve essere sempre in grado di gestire in modo qualificato e aggiornato il controllo della
sicurezza collettiva.
Ritenuto necessario, per meglio assolvere alle funzioni di P.M. che si verificano di volta in
volta, acquistare il Nuovo Codice Della Strada e i prontuari delle violazioni al C.d.S.e leggi
sulla circolazione dei veicoli;
Considerato che il Nuovo Codice Della Strada e i prontuari delle, violazioni al C.d.S.e leggi
sulla circolazione dei veicoli, sono già pervenuti all'ufficio di P.M.;
Vista la fattura n°0005952209 'del 22/02/2019 di €52,24 e la fattura n.0005951205 del
31/01/2019 di € 63,96 per un importo complessivo di €116,20 iva inclusa;
Ritenuto necessario per quanto sopra impegnare e liquidare la somma complessiva di
€116,20 iva inclusa per l'acquisto del Nuovo Codice della Strada e di due prontuari;
PROPONE

Di impegnare e liquidare alla Ditta Maggioli Spa, la somma di € 52,24 iva compresa con Bonifico
Bancario, IBAN: IT95O0310413200000000820527 e la somma di € 63,96 iva compresa con
bonifico Bancario, IBAN: IT47Y0538768020000000006525, imputando la spesa a carico del
codice di bilancio n. 03.01-1.03 càp. 484 art. 0.
Il Responsaj^e] dell'Ufficio di P.M.
Isp. Capo-C^ìftagiirone Giuseppina

II Responsabile del Provvedimento
Vista la superiore proposta di liquidazione;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta facendone propri le motivazioni e il dispositivo che qui si intendono

integralmente riportati.

/ /7f*;'vAl£\Il Segretario Comuhale
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Doti.iLuigi Lazzaro
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VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Controllo di regolarità contabile .e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli arti 147 bis
153, comma 5, del D.Lgs. 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
484
484

CODICE
03.01-1,03
03.01-1.03.

ART.
0
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IMPORTO
€ 52,24
€ 63,96

Acquaviva Platani, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Giuseppe Ihsalaco
I i \.

de! 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 online dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Doti. Luigi Lazzaro)

