
COPIA 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 773 del 12/11/2015 del registro generale. 

 1ª AREA – AMMINISTRATIVA CULTURALE – DEMOGRAFICA - VIGILANZA 

Servizio di Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 22/10/2015   DEL REGISTRO DELL’UFFICIO P.M.

Affidamento  in  forma  diretta  e  contestuale  liquidazione  abbonamento  alla  rivista  “IL  VIGILE 
URBANO” Ditta Maggioli Editore – Anno 2016. CIG n.ZEE169761E.



IL RESPONSABILE DELLA I AREA 
AMMINISTRATIVA – CULTURALE – DEMOGRAFICA – VIGILANZA

- 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;
- Visto l’art. 57, comma 2 lett.B del D.Lg.vo n.163/2006 e s.m. e i.
- Visto  l’art.6,  comma  1  bis  del  Regolamento  Comunale  per  affidamento  servizi  forniture  in 

economia;

DETERMINA

• PRENDERE ATTO del coupon della Ditta Maggioli Editore S.p.A., con sede presso c.p.o. 47921 Rimini 
con il quale propone il rinnovo abbonamenti 2016 alla rivista,  quale strumento pratico, immediato e di 
facile aggiornamento a tutti i quesiti posti dalla Polizia Locale,  che allegato alla presente ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

• CONSIDERATO  CHE si è provveduto a redigere la documentazione rilasciata dal AVCP con codice 
CIG N: ZEE169761E. 

• AFFIDARE  in forma diretta, secondo quanto previsto dall’dall’art.6, comma 1 bis del Regolamento 
Comunale per l’affidamento servizi forniture in economia, alla Ditta MAGGIOLI EDITORI SpA , con sede 
presso  c.p.o.  Rimini,   il  rinnovo abbonamenti  2016 alla  rivista  “IL  VIGILE URBANO”,  ammontante 
complessivamente ad € 219,00 I.V.A. inclusa;  

• IMPEGNARE la  somma  complessiva  di  €.  219,00  per  il  rinnovo dell’abbonamento  alla  rivista  “IL 
VIGILE URBANO” della ditta Maggioli Editore, sul Cap. 1267/3 del bilancio del corrente esercizio, alla 
voce: “Abbonamento a Periodici” che presenta la necessaria capienza – Imp.n.570/15 

• LIQUIDARE la somma complessiva di Euro 219,00 alla ditta Maggioli S.p.A., a mezzo accredito sul 
c.c.p. n. 31666589 intestato a: Maggioli S.p.A. Periodici –Rimini;

• 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;

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

Polizzi Generosa, 05/11/2015
          IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA 

                   F.to               (D.ssa Rosalia Tocco) 

VISTO DI  REGOLARITA' CONTABILE
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
dell'art.153, comma 5° e art. 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata. 

Intervento/Cap. Impegno Importo Data

n.1030102 Cap.1267/1 N.570  / 2015 €.219,00 10/11/2015

Polizzi Generosa, 10/11/2015          Il Responsabile del Servizio Finanziario



 Dr. Mario Cavallaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on line, 
si certifica l’avvenuta pubblicazione dal 20/11/2015 al  05/12/2015 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       D.ssa A. Napoli

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

E’ copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE 
  D.ssa         Arianna Napoli        

lì______________
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