
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

 

ESTRATTO 

DETERMINAZIONE N. 633  del 28/09/2015 del registro generale. 
1ª AREA – AMMINISTRATIVA CULTURALE – DEMOGRAFICA - VIGILANZA 

Servizio di Polizia Municipale
Determinazione n. 09 del 03/09/2015   del registro dell’Ufficio P.M.

 

IMPEGNO DI SPESA e contestuale liquidazione del  “Canone annuale di abbonamento TP Visure″,  e 

“Consultazione dati mese di gennaio 2015”-Accesso banca dati A.C.I. - P.R.A. - €. 2,000,00. (ANNO 

2015)

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA

- Vista la proposta di determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale ;
- Visto l’O.A.EE.LL. , vigente in Sicilia;  
- VISTO il decreto legislativo n.267/2000;

D E T E R M I N A

1) IMPEGNARE  la  somma  di  €.  2.000,00  sul  bilancio  di  previsione  dell’anno  2015,  in  corso  di  formazione, 
all’intervento n. 1030103 nel Cap. n. 1268, alla voce: “Rilevamento dati A.C.I.”, che presenta la necessaria capienza.  
(Impegno n. 474/2015);

2) DARE ATTO che trattasi di spesa non frazionabile;

3) LIQUIDARE la complessiva somma di  €. 1.129,69 oltre €. 248.53 per  I.V.A. al 22% per la corresponsione della 
“Canone annuale  di  abbonamento  TP Visure″,   e  “Consultazione  dati  mese di  gennaio 2015”,   di  cui  al  servizio 
telematico con i terminali in uso agli uffici, all'A.C.I. - Direzione Centrale Servizi Delegati, con sede a Roma – Via 
Marsala n. 8, mediante accreditamento sul Conto Corrente Bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro SpA, IBAN: 
IT81O01005053211000000200004 – BIC BNLIITRR.

4) VERSARE all’erario l’I.V.A. esposta nella fattura n. 0000017130 del 15/07/2015 pari ad €. 248,53 ai sensi dell'art. 1, 
comma 629, della legge di stabilità 2015 ( L. n. 190 del 23/12/2014).

5) DARE ATTO altresì, che la liquidazione del servizio consultazioni per i mesi da febbraio a dicembre 2015 avverrà 
con successivi atti ed a seguito di ricezione delle relative fatture.

6) TRASMETTERE il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio  Finanziario dell’Ente, e 
alla  Segreteria  Comunale  per  l’inserimento  della  stessa  nella  raccolta  generale  delle  determinazioni  e  per  la 
pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15;

7)  Il  presente provvedimento, inoltre, sarà pubblicato nel sito istituzionale  al link “Amministrazione  Aperta “ alla 
stessa data di pubblicazione dell’albo on- line.

Polizzi Generosa, 03/09/2015
          IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA 
          F.to          (D.ssa Rosalia Tocco)


						D E T E R M I N A

