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C O M U N E D I S A N TA M A R G H E R I T A D I B E L I C E
L i b e r o C o n s o r z i o c o m u n a l e d i Agrigento
SETTORE VIGILANZA

DETERM INA DIRIGENZIALE
N° 6

OGGETTO:

DEL 24/06/2019

Stipula contratto con l'A.C.I. per consultazione banca dati P.R.A. anno
2019, per compiti d'istituto del Corpo di Polizia Municipale.
Impegno e Liquidazione
CIG.: ZB028ED20F

ATTI ALLEGATI:


Fattura trovasi allegata nell’originale inviata al Settore Finanziari

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Verificato che non sussistono a carico dell'adottante, del Responsabile del procedimento e del
Comandante della P.M. del presente provvedimento situazioni di conflitto di interessi con il
destinatario del provvedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell'art. 7 del D.P.R.
62/2013, si procede all'adozione del presente provvedimento
-Visto che è stato stipulato il contratto con l'A.C.I. per consultazione banca dati P.R.A. anno 2019, per
compiti d'istituto del Corpo di Polizia Municipale, al fine di individuare i proprietari dei veicoli,
oggetto di violazioni alle Norme del Codice della Strada;
-Vista la fattura n. 0000010971 del 15/04/2019 dell'Automobile Club d'Italia –per un importo
complessivo di €. 1.376,88 IVA inclusa;
-Atteso che si è provveduto a richiedere il numero CIG che risulta essere il seguente: ZB028ED20F;
-Visto il DURC emesso dallo Sportello Unico Previdenziale in data 18/06/2019 protocollo INAIL
16449533 che attesta le regolarità contributiva della ditta con scadenza il 10/09/2019 e le dichiarazioni
in ottemperanza alle leggi in vigore;
-Ritenuto dover procedere all’ impegno e alla relativa liquidazione di quanto dovuto;
-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2019 dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il D.U.P 2019/2021;
-Vista le Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed allegati;
-Vista la D.G. n. 63 del 04/06/2019 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, con cui
vengono assegnate le somme ai Responsabili dei Settori;
-Vista la Determina Sindacale n° 40 del 27/12/2018 con la quale è stato nominato il Responsabile del
Settore Vigilanza, nonchè le posizioni organizzative;
-Visto il Testo Coordinato delle LL.RR. relativo all'ordinamento degli Enti Locali, pubblicato sul
supplemento ordinario della G.U.R.S n. 20 del 09/05/2008;
DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che qui si intendono interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
1. Impegnare imputando la complessiva somma di € 1.376,88 I.V.A inclusa all'intervento
10310106 denominato: “Spese varie per l’ufficio di Polizia Municipale" relativo al
pagamento del canone annuale di abbonamento TP visure 2019;
2. Liquidare e pagare, per la causale di cui in premessa, all'Automobile Club d'Italia, Via
Marsala n°8 Roma, tramite bonifico presso la Banca Nazionale del Lavoro – Ag. 11 via
Marsala n.6 – Roma, sulle seguenti coordinate: IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la
complessiva somma di €. 1.376,88 di cui :
-

€.1.128,59 (imponibile) tramite bonifico presso la Banca Unicredit S.P.A. Agenzia Di Santa
Margherita di Belice, Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX come riportato in
fattura elettronica n.0000010971 del 15/04/2019 ;

-

€ 248,29 per I.V.A. al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

3. DARE atto che:
-la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo
2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione
dell’atto, con le modalità previste dal richiamato decreto, nella sezione amministrazione
trasparente del sito comunale.
- viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata
nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel
fascicolo della pratica relativa.

4. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i
riferimenti contabili:
- al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
-al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio solo ai fini della
“trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.
Il Responsabile del Settore
F.to (Comandante Nino Turano)

SETTORE FINANZIARIO
Settore Finanziario
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con
imputazione Capitolo n. 10310106 denominato: “Spese varie per l’Ufficio di Polizia
Municipale”
Lì, 05/07/2019
Responsabile del Settore Finanziario
F.to (Dott.ssa Russo Francesca Valentina))

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio,
CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on line, con stralcio dei dati sensibili, il giorno 12/08/2019 e vi rimarrà affissa
per giorni 15 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 13/08/2019

IL MESSO COMUNALE
G. Catalano / V. Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Antonina Ferraro)

