ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
DETERMINAZIONE N. 217 del 01/04/2019 del registro generale.

3ª AREA
TECNICA – VIGILANZA
Servizio di Polizia Municipale
DETERMINAZIONE n. 108 del 29/03/2019 DELLA 3ª AREA

Servizio attività di assistenza software per il programma cds- SW protocollo - servizi di Polizia
Municipale, Anno 2019 - Ditta Myo SpA -EDK Informatica –
CIG. N. Z6027D41A3

IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA - VIGILANZA
Premesso che


Con delibera della Giunta Municipale n. 122 del 08/11/2017 l’Area Tecnica è stata sdoppiata ed è
stata istituita la III Area Tecnica LL.PP – Manutenzione – Protezione Civile e Patrimonio;



Con determina sindacale n. 30 del 02/11/2017 è stato conferito l’incarico di istruttore direttivo
categoria D1 all’Ing. Fiorella Scalia a tempo pieno e determinato per la durata del mandato del
Sindaco;



Con determina sindacale n. 775 del 27/11/2017 veniva nominata responsabile della III Area Tecnica
LL.PP. – Manutenzione – Protezione Civile e Patrimonio l’Ing. Fiorella Scalia;



Con delibera di giunta municipale n. 127 del 29/10/2018 veniva accorpata la III Area Tecnica e la
IV Area Tecnica – Costituzione nuova III Area Tecnica Lavori Pubblici – Urbanistica e Vigilanza;
Ritenuta la competenza del Responsabile del III settore a provvedere in ordine alla materia di cui
all’oggetto;
DETERMINA

1. IMPEGNARE la somma complessiva di €. 1213,90 per fornitura delle licenze software, assistenza e
canone per la gestione dei servizi di polizia municipale, sul bilancio di previsione dell’anno 2019, in corso di
formazione, al Cap. n. 3016, alla voce: “Acquisto attrezzature ufficio di Polizia Municipale” che presenta la
necessaria capienza. (Impegno n. 98);
2. DARE ATTO altresì che la relativa liquidazione avverrà ad avvenuta e regolare prestazioni e a
presentazione della fattura, entro 120 giorni dalla data di assunzione dell’impegno di spesa..
3. DARE ATTO che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile;

4. TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per i controlli di propria
competenza e gli adempimenti consequenziali.
Pubblicare il presente provvedimento, nel sito istituzionale al link “Amministrazione Aperta “ alla stessa
data di pubblicazione dell’albo on- line.
Polizzi Generosa, Lì 07/03/2019
Per il Servizio P.M.
F.to (Isp. Mario Sferrazza Papa)
IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA
F.to (Ing. Fiorella Scalia)
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.
Capitolo

Impegno

Importo

Data

3016

N. 98

€. 1213,90

22/03/2019

Polizzi Generosa, 22/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Dr. Francesco Saverio Liuni)

