CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

8
04/02/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

112
04/02/2022

V Direzione Polizia Municipale
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE "RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI" GIUSTA
D.D.N.692 DEL 30.05.2019.

Il responsabile del procedimento Rag. Franca Bennici, sottopone al Responsabile della P.O. n.8 –
Commissario Ispettore Superiore della P.M. Dott.ssa Patrizia Sola, la seguente proposta di
determinazione:
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n°692 del 30/05/2019, veniva approvato l'impegno di spesa per
il rimborso spese di notifica altri Enti effettuate per conto del nostro Comune;
Visto il modello allegato indicante per ogni Ente l'importo dovuto e il relativo giroconto per la
complessiva somma di €.230,86;
Valutato e quindi dichiarato che esistono i presupposti di fatto e di diritto;
Preso atto che la somma di € 230,86 è stata impegnata al capitolo 180 Missione 1 – Programma 2 –
Titolo I – Macro 3 denominato “Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: P/S”,
impegno n.438 del 04.06.2019;
Verificato che la somma da pagare è compresa nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo;
Visto l’art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione della
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n°83 del 30/11/2005;
Visto l’art. 51 della Legge n°142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito
dalla L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Vista la Legge n° 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il D.Lgs. n°165/2001;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Ravvisata a tal riguardo, la competenza del Dirigente, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000
e dell’art. 4 comma 2° del D.Lgs. n°165/2001;
Per i superiori motivi,

PROPONE
Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L.R. n.7/2019 e s.m.i, le motivazioni in fatto e in
diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Prelevare la complessiva somma di €.230,86 dall'impegno di spesa n°438 del 04/06/2019, assunto
con D.D. n°692 del 30/05/2019 sul Capitolo180 denominato “spese di manutenzione e di
funzionamento degli uffici:P/S”;

Liquidare, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000, l'importo dovuto ai vari Enti con il relativo
giroconto indicato nel modello allegato per la complessiva somma di €.230,86, a titolo di saldo per
la prestazione di cui in premessa;
Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi
dell'art.147-bis del D.L.gs. n.267/2000 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento
Rag.Franca Bennici
IL RESPONSABILE DELLA P.O. N.8
COMMISSARIO ISPETTORE SUPERIORE DELLA P.M.
DOTT.SSA PATRIZIA SOLA
Vista la proposta di pari oggetto, formulata dal responsabile del procedimento Rag. Franca Bennici
che si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere in merito,facendo propria la citata proposta, condividendo le motivazioni in
fatto e in diritto in esse contenute;
Ravvisata, a tal riguardo, la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo
n.267/2000 e s.m.i. e dell'art.4 del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
DETERMINA
Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L.R. n.7/2019 e s.m.i., le motivazioni in fatto e in
diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Prelevare la complessiva somma di €.230,86 dall'impegno di spesa n°438 del 04/06/2019, assunto
con D.D. n°692 del 30/05/2019 sul Capitolo180 denominato “spese di manutenzione e di
funzionamento degli uffici:P/S”;
Liquidare, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000, l'importo dovuto ai vari Enti con il relativo
giroconto indicato nel modello allegato per la complessiva somma di €.230,86, a titolo di saldo per
la prestazione di cui in premessa;
Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi
dell'art.147-bis del D.L.gs. n.267/2000 e s.m.i.
FORNITORE
rimborso spese di notifica altri enti

IMPEGNO
438 del 2019

IMPORTO
230.86

Il Responsabile del Procedimento
Franca Bennici
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