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Estratto DETERMINAZIONE N. 13 del 14/01/2016 del registro generale. 

1ª AREA 
AMMINISTRATIVA CULTURALE – DEMOGRAFICA - VIGILANZA 

Servizio di Polizia Municipale

Determinazione n. 2 del 12/01/2016 del registro dell’Ufficio P.M.
 
 

 Liquidazione  (€. 18,26 IVA compresa) Accesso banca dati A.C.I. - P.R.A. 

“Consultazione dati mese di ottobre e novembre 2015”- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO P.M.

•PREMESSO  che  con  determinazione  dirigenziale  n.663  del  28/09/2015  si 
impegnava  la somma di €. 2,000,00 e contestualmente si  liquidava il  “Canone 
annuale  di  abbonamento  TP Visure″,   e  “Consultazione  dati  mese  di  gennaio 
2015”-Accesso banca dati A.C.I. - P.R.A. Anno 2015 - Impegno n.474/15. 

VISTA  la fattura n.0000035029, acquisita al protocollo generale di questo Ente . in 
data  23/12/2015 al  n.14620 e  al  protocollo  di  questo Servizio al  n.51 P.M.E. del 
12/01/2016, emessa il 22/12/2015 dall'A.C.I. con sede a Roma – Via Marsala n. 8 per 
l'importo complessivo di €. 18,26 relativa alla  “Consultazione dati mese di ottobre 
novembre 2015”, sulla quale è apposto il visto per la regolarità della fornitura.;  
VISTO che la fornitura del servizio di che trattasi sta avvenendo regolarmente; 
RITENUTO opportuno provvedere al pagamento della su citata fattura; 
VISTO il D. Legislativo 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
VISTA la L.R. n. 23 del 23 Dicembre 2002; 
VISTO l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

PROPONE 

- LIQUIDARE E PAGARE la somma di  €. 18,26 ( compresa  I.V.A. al 22% ) 
relativa alla  “Consultazione dati mese di ottobre e novembre 2015”, 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.

- VERSARE  all’erario  l’I.V.A.  esposta  nella  fattura  n.  0000035029 del 
22/12/2015 pari  ad  €.  3,29  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  629,  della  legge  di 
stabilità 2015 ( L. n. 190 del 23/12/2014).

Polizzi Generosa, 12/01/2016           Il Responsabile dell’Ufficio P.M.
F.to (Isp. Capo Gioacchino Lavanco)



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

Approvare la proposta di determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Polizia 
Municipale, facendola propria e, precisamente:

- LIQUIDARE E PAGARE la somma di  €. 18,26 ( compresa  I.V.A. al 22% ) 
relativa alla  “Consultazione dati mese di ottobre e novembre 2015”, 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.

- VERSARE  all’erario  l’I.V.A.  esposta  nella  fattura  n.  0000035029 del 
22/12/2015 pari  ad  €.  3,29  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  629,  della  legge  di 
stabilità 2015 ( L. n. 190 del 23/12/2014).

- 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; 

Polizzi Generosa, 13/01/2016

         IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA 
                 F.to      (D.ssa Rosalia Tocco)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on line, 
si certifica l’avvenuta pubblicazione dal 19/01/2016 al 03/02/2016 e che entro il termine di gg. 15 
dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, lì___________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to  (S.P. Giresi)           F.to  Dr, G. Impastato

*******************************************************************

E’ copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr. G. Impastato       

lì______________
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