AREA DI VIGILANZA – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Copia

Determina n. 57 del 10.12.2013
OGGETTO: Noleggio a breve termine di n. 1 misuratore della velocità
(Autovelox) posto in opera nel territorio comunale – Liquidazione di spesaL' anno duemilatredici il giorno 10 del mese di Dicembre
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Cap. Domenico Salv. FERRARA)
Adotta la seguente determinazione:
Premesso che:
con propria determinazione n. 31 del 26.09.2013 è stata impegnata la somma di
euro 2964,60 (Duemilanovecentosessantaquattro/60) iva inclusa, per il noleggio
dell’ autovelox relativo al periodo 1.10.2013 - 31.12.2013, e di euro 7,00 oltre iva
per ogni singolo atto amministrativo gestito e correttamente predisposto per la
notificazione, da corrispondere alla società dopo la regolarizzazione delle reversali
d’incasso da parte dell’ ufficio finanziario, sull’ intervento 1.03.01.03 cap. 280 del
corrente bilancio;
Viste le fatture n° 49 del 5.11.2013 e n. 56 del 3.12.2013 relative al noleggio dei mesi di
ottobre e novembre 2013 di € 1.976/40, presentate per la liquidazione, dalla ditta
ITALSET S.r.l. Piazza Umberto I n°15-73042 Casarano Lecce;
Accertata la regolarità della fornitura ;
Accertata la disponibilità di fondi sull’ intervento 1.03.01.03 Cap. 280;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.U.R.C.
Ricordato che con Decreto della C.S. n. 1 del 08.01.2013 sono state riconfermate al
sottoscritto le funzioni di Responsabile dell’Area di Vigilanza;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Di liquidare, per i motivi esposti in premessa, in favore della ditta ITALSET S.r.l. Piazza
Umberto I n°15 -73042 Casarano Lecce la somma di € 1.976/00 Iva compresa- Bonifico
Bancario Banca Popolare Pugliese Ag. Cod. IBAN IT85X0526279740CC0100099728;
Di imputare la spesa sull’intervento n. 1.03.01.03 capitolo n. 280 del corrente bilancio,
giusta determina d’impegno 31/2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Cap. Domenico Salv. FERRARA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs.
267/2000 la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Cap. Domenico Salv. FERRARA
_______________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile (art. 147 bis D. Lgs.
267/2000), in relazione al disposto dell’art. 147 – bis e dell’art. 151 si attesta la copertura
finanziaria scaturente dalla presente sull’intervento 1.03.01.03 capitolo 280 del
corrente bilancio.
Mileto, 10.12.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Giuseppe MARINO

_______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi n. ________ Reg.Pub.
CIG. N. ZA70BDF533
Mileto, lì_____________
Il Responsabile del procedimento
F.to G. Annunziata
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Cap. Domenico Salv. FERRARA
______________________________________________________________________
E’ Copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto, lì 10.12.2013

IL RESPONSABILE DI AREA
Cap. Domenico Salv. FERRARA

