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ALBO PRETORIO del 26/05/2011

NR 197 REGISTRO GENERALE DEL 26 /05/2011
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III
N. 21 del 26 /05/2011
OGGETTO : Consultazione visure dati PRA. Liquidazione fatture.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso :
che il gli addetti al controllo delle sanzioni al cds sono stati autorizzati alla consultazione della
banca dati ACI-PRA previa convenzione ANCITEL ;
visto il servizio 1030102/3 rr.pp.2009 e 4 competenza 2011 del bilancio approvato dove risultano
stanziate e impegnate le somme necessarie al pagamento di dette consultazioni ;
viste le fatture allegate alla presente determina che ne formano parte integrante e sostanziale per
complessive € 13.313,00 presentante dall’ACI con sede in via MARSALA, 8 – ROMA
Visto:
1.
2.
3.
4.
5.

l’art. 191, comma 3 del D.Lgs 267/00;
la deliberazione di C.C. nr. 61 del 28.09.96 “ Approvazione regolamento per l’effettuazione delle spese in
economia ,a rt. 7;
i decreti sindacali con i quali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma 10 , e 109 ,
comma 2 del D .lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono stati nominati i Responsabili dei Servizi;
lo statuto dell’Ente;
il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;
1. Di liquidare e pagare le fatture nr.26124/41532-2009 e nr. 5663/2103 /25444/37872-2010
per complessive € 13.323,00;
2. Di dare atto che la spesa trova copertura per € 3.337,37 servizio 1030102/2 rr.pp.2009 /ed
€ 9.986,40 servizio 1030103/4 di competenza del Bilancio 2011 approvato;
3. Di emettere mandato di pagamento secondo quanto previsto dall’art.185 del D.LGS
18/8/200 NR.267 con accredito sul c/c postale nr.415000 intestato a. A C I –
AUTOMOBILE CLUB ITALIA - via Marsala,8 ROMA° la presente determinazione:
4. Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell’Albo Pretorio online del sito web istituzionale del Comune di (www.comune.pignatarointeramna.fr.it),accessibile al pubblico, per
quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.31 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
5.

Il Responsabile del servizio
Dr: Benedetto Mario Evangelista
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell’art. 153, comma 5,del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio 2090104 del bilancio corrente ,
in data odierna.
Nella Residenza Municipale, lì 26 /05/2011
Il Responsabile del Procedimento
Giustina D'Alessandro
Il Responsabile del Servizio
Dr. Francesco Neri
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale di questo Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it) accessibile al
pubblico in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, lì 26 /05/2011
Il Responsabile del Servizio
Dr. Francesco Neri
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