Comune di Acquaviva Platani
Ufficio di Polizia Municipale
(Provincia Regionale di Caltanissetta)
Determina Generale n° .V \a di Determina P.M. n° I

Del il jyr^ ^ ,„

V/

^

del 41- o i - i&j 5

y * wt/(7/3
'
OGGETTO: Liquidazione servizio di assistenza HOT-LZNE - DITTA E. GASP ARI SRL canone anno 2019- CIG N.Z9626F943B.

- Atteso che uno dei compiti istituzionali della P.M. è quello della Prevenzione ed
accertamento delle violazioni in merito di circolazione stradale;
- Considerato che detto Organo può contrastare le situazioni di pericolo derivante dal mancato
rispetto di limiti di velocità, tramite l'apparecchiatura Velomatic Mod. 512 di cui ha in dotazione;
- Considerato che per il proseguimento di tale attività attinente alle infrazioni del C.d.S., l'Ufficio di
P.M. utilizza il programma GES.NET ;
- Vista la determina di impegno di spesa, reg.gen. n.72 del 04/03/2019;
- Visto il contratto annuale di teleassistenza stipulato con la Ditta Grafiche E.Gaspari srl;
- Vista la fattura n. 02122/S per un importo complessivo di €1.152,90 comprensivo d'IVA;
- Ritenuto per le motivazioni sopra riportate di liquidare la somma complessiva di € 1.152,90 così
suddiviso: € 600,00 per Hot Line Gesnet small, € 155,00 per Hot Line Gestione MCTC X Windows e
€ 190,00 per il contratto annuale di teleassistenza otre IVA di € 207,90;
SI PROPONE
Di liquidare la somma di € 1.152,90 comprensiva di Iva alla Ditta Grafiche E.Gaspari srl con
bonifico bancario: IT75D0760102400000000207472 imputando la spesa al codice di bilancio n.
03.01-l.10cap.484;
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IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
Vista la superiore proposta;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione.
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta facendo proprie le motivazioni e il dispositivo che si intendono
integralmente riportare.

Il- Segretario Comunale
( Dott.LuigilLazzaro)

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.Lgs. n. 267/2000.

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

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

L'Impegno contabile è stato registrato:
CODICE
03.01-1.03

CAPITOLO
484

ART.
0

IMPEGNO
35

IMPORTO
€1.152,90

Acquaviva Platani, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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

