
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO

 DETERMINAZIONE N. 231 del 11/04/2018 del registro generale 

4ª AREA 
TECNICA – URBANISTICA – VIGILANZA

Servizio di Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N.74 DEL 05/04/2018 (REGISTRO 4ª AREA)

OGGETTO:  IMPEGNO DI  SPESA e contestuale liquidazione  del   “Canone annuale di abbonamento TP

Visure″,   e “Consultazione dati mese di gennaio 2018”- Accesso banca dati A.C.I. - P.R.A. - €. 2.000,00.

(ANNO 2018)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.M.

-              VISTA la  Determinazione  n.  603 del  20/09/2017 con la  quale  si  nominava  la  sottoscritta
proponente, Comandante Bosco Annunziata quale responsabile del  Servizio di Polizia Municipale, a
scavalco presso questo Ente; 

               VISTA la successiva determinazione n.68 del 05/02/2018 con la quale si autorizza ai sensi
dell’art.1 comma  557 della  legge 311/2004 l’utilizzo del  dipendente  a  tempo pieno e indeterminato
Comandante dei Vigili Urbani Sig.na Bosco Annunziata per n.12 ore settimanali…….per il periodo dal
05/02/2018 al 31/12/2018; 

 RILEVATO:

VISTO il messaggio n.10974 del 28/03/2018 dell'A.C.I. - Roma, acquisita  al protocollo dell’Ufficio
P.M.al n. 513 del 04/04/2018, con la quale invia fattura elettronica n. 000009779 del 27/03/2018 relativa
all’anno 2018 per l’importo complessivo  di  €. 1.390,25, di cui “CANONE ANNUALE di Abbonamento
TP Visure pari a €. 1.376,88 compreso IVA, oltre a €. 0,45 IVA compresa per accesso cronologico proprietà
ed 12,92 IVA compresa per consultazione del mese di gennaio 2018, sulla quale è apposto il visto per la
regolarità della fornitura da parte del sottoscritto Responsabile del Servizio  P.M.;

RITENUTO, che, così come stabilito nella determinazione di affidamento n. 1180 del 20/12/2006, di dover
impegnare la spesa per l’anno 2018, ammontante ad una somma complessiva presuntiva di  € 2.000,00, per
canone e costi presunti di consultazione; 
VISTO il DURC;
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; 

 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; 

Per i motivi in premessa citatati;

PROPONE 

1) IMPEGNARE la somma di €. 2.000,00 sul bilancio di previsione dell’anno 2018, in corso di formazione,
all’intervento n. 1030103 nel Cap. n. 1268, alla voce: “Rilevamento dati A.C.I.”, che presenta la necessaria
capienza. Imp.n.154/18
2) DARE ATTO che trattasi di spesa non frazionabile;



3)  LIQUIDARE  la  complessiva  somma  di  €.  1.139,55,  oltre  €.  250,70  per  I.V.A.  al  22%,  per  la
corresponsione della  “Canone annuale di abbonamento TP Visure″,  e “Consultazione dati mese di gennaio
2018”,  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.

Impegno n.154/2018
4) VERSARE all’erario l’I.V.A. esposta nella fattura elettronica n. 000009779 del 27/03/2018 pari ad €.
250,70 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 2018
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
trasparente “ alla stessa data di pubblicazione dell’albo on- line.

, sulla quale è apposto il visto per la regolarità della fornitura da parte del sottoscritto Responsabile del
Servizio  P.M.;

Polizzi Generosa, 04/04/2018

 Il Comandante del Servizio P.M. 
   F.to (Magg. Bosco Annunziata)



IL RESPONSABILE DELLA 4ª AREA TECNICA

VISTA la determinazione n. 615 del 12/10/2016 con la quale veniva nominato l’Ing. 

Mario  Zafarana quale Responsabile della 3ª Area Tecnica – Ambientale e Vigilanza; 

VISTA  la  determinazione  n.  775  del  27/11/2017  :  nomina  dell’Ing.  Mario  Zafarana  quale
Responsabile della IV Area Tecnica – Urbanistica Sanatoria e Servizi a rete ,  fino al 31/12/2017; 

VISTA la successiva determinazione n. 29 del 19/01/2018 :Proroga della nomina dell’Ing. Mario
Zafarana quale Responsabile della IV Area Tecnica – Urbanistica Sanatoria e Servizi a rete ,
attribuzione delle connesse funzioni dirigenziali  e determinazione retribuzione di posizione  fino
al 31/07/2018; 

Vista la proposta del Responsabile del Servizio P.M.

DETERMINA

1) IMPEGNARE la somma di €. 2.000,00 sul bilancio di previsione dell’anno 2017, in corso di formazione,
all’intervento n. 1030103 nel Cap. n. 1268, alla voce: “Rilevamento dati A.C.I.”, che presenta la necessaria
capienza. Imp.n.154/2018
2) DARE ATTO che trattasi di spesa non frazionabile;

3)  LIQUIDARE  la  complessiva  somma  di  €.  1.139,55,  oltre  €.  250,70  per  I.V.A.  al  22%,  per  la
corresponsione della  “Canone annuale di abbonamento TP Visure″,  e “Consultazione dati mese di gennaio
2018”,  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.

Imp.n.154/2018
4) VERSARE all’erario l’I.V.A. esposta nella fattura elettronica n. 000009779 del 27/03/2018 pari ad €.
250,70 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 2018
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
trasparente “ alla stessa data di pubblicazione dell’albo on- line.

Polizzi Generosa lì 05/04/2018

      Il Responsabile della 4ª Area Tecnica
        F.to                (Ing. Mario Zafarana) 

         



 
 

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.
Attività catalogabile nella fattispecie disciplinata dall’art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di
evitare probabile danno patrimoniale all’Ente.

 

Intervento/Cap. Impegno Importo Data

n. 1030103/n. 1268 N. 154 €.  2.000,00               06/04/2018

 

Polizzi Generosa, 11/04/2018  Il Responsabile del Servizio Finanziario

                                                                                F.to         (Dr. Francesco Saverio Liuni)

 



Pubblicata all'albo Pretorio on-line il 12/04/2018 e per la durata di giorni 15.

Lì _________
Il Messo Comunale

  F.to S.P. Giresi

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si certifica
l’avvenuta pubblicazione dal _______________ al ________________ e che nel predetto periodo non è stato
prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Lì __________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
                          F.to S.P. Giresi                                                    F.to   

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

E’ copia conforme all’originale
IL

SEGRETARIO COMUNALE 
        

lì______________


