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ANTONIO
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
CROCE
(Provincia di Palermo)
O = non presente
4^ SETTORE POLIZIA MUNICIPALE C = IT
Determinazione n. 375 del 15-05-2018

Oggetto: Impegno di spesa per accessi alla banca dati del Dipartimento Trasporti Terrestri del
Ministero dei Trasporti – anno 2018” .

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
Visto l’art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepita dall’art.1 della L.R.11 dicembr e 1991, n.48;
Visto l’art.3 del D.Lgs. 3 febbr aio 1993, n.29;
Visto l’art.6 della legge 15 maggio 1997, n.77;
Visto l’art.2 della L .R. 7 settembre 1998, n.23;
Vista la determinazione sindacale n.2 del 17 gennaio 2017 con la quale è stato conferito
l’incarico di Responsabile del 4° Settore-Vigilanza al Comandante Croce Antonio;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ritenuta, pertanto, la propria competenza in merito all’oggetto, ai sensi della normativa sopra richiamata e per i motivi sopra indicati;
Vista la Determina n.29 del 17.01.2018 del Responsabile del 4° settore con la quale è stato autorizzato
il rinnovo per l’anno 2018 dell’abbonamento alla banca dati del Dipartimento dei Trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. P000006032 del 24.04.2018, con la
quale viene richiesto il pagamento di € 741,31 per gli accessi agli archivi della Motorizzazione Civile effettuati
da questo Corpo di P.M. per il I° trimestre 2018;
Che al fine di procedere alla liquidazione delle successive fatture e considerato l’elevato numero di sanzioni elevate si rende necessario impegnare un’ulteriore somma presunta di € 2.200,00 ;
Dato atto che l’abbonamento in questione è stato regolarmente consultato e che la liquidazione delle
fatture è indispensabile ed urgente al fine di procedere alla stampa e notifica di numerosi verbali e che un
eventuale sospensione del servizio potrebbe compromettere la notifica in tempo utile degli stessi e, di conseguenza, la validità, con possibilità di danno erariale per l’Ente ;
Ritenuto pertanto di potere procedere all’impegno della somma presunta di € 2.941,31 necessaria per la
liquidazione delle spettanze di cui sopra, e che una volta ricevute le fatture si procederà a conguaglio;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
- Impegnare la somma presunta di €. 2.941,31 per il pagamento delle spettanze per l’accesso agli archivi
della Motorizzazione Civile effettuati da questo Corpo di P.M. per i trimestri 2018 sul Cap.lo
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468.004 del bilancio di previsione 2018, dando atto che si procederà a conguaglio una volta ricevute
le fatture,

1)

Dare atto che l’utilizzo del sistema è indispensabile per la compilazione e l’invio di numerosi verbali, e l’interruzione del collegamento telematico potrebbe compromettere la notifica in tempo
utile degli stessi e, di conseguenza, la validità , con possibilità di danno erariale per l’Ente.
IL COMANDANTE
Magg. Antonio Croce

=====================================================================S
i attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 151,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

(Imp. _____/2018)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Antonio Croce
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Visto di regolarità contabile
In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali (DLgs n. 267/2000) attesta la copertura finanziaria, la registrazione con il seguente impegno di spesa:
15-05-2018 INSIMP 2018 S 00468004
20180000512/0 2941,31.
Si attesta altresì che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del D. L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009.
Isola delle Femmine lì, 15-05-2018
Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario

Dr. Antonio Croce

Relata di pubblicazione
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’Albo pretorio on-line di
questo Comune da oggi 15/05/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile del servizio
()

Pagina 3 di 4

Proposta n. DETER - 427 - 2018

Pagina 4 di 4

