
g

# Comune di NIo
Ciftà Metropol

Determina del Responsabile dell'Area n.

Oggetto: Esercitazione componenti del servizio
anno 2019. Liquidazione fattura. CIG Z0F2B,6L

Dato atto, che il personale appartenente al
Montagnareale (ME), individuato nei dipendenti
Francesco e Zimmitti Nuccia. rivestono la oualifica

Premesso che , si individuava nel poligono di tiro
(ME), per lo svolgimento delle esercitazioni
servizio di Polizia Locale del Comune di

Vista la fattura N .24/B del28.01.2020, dell
dal Tiro a Sesno Nazionale Sez. Milazzo
componenti della Polizia locale;

Dato Atto che per il soggetto creditore non è

oubblico:

Tenuto conto che la Sezione di Tiro a
anìmesso al regime agevolato di cui alla legge 39
della scissione dei pagamenti (c.d. spilt payment);

Vista la Determina di Impegno del Responsabile
con la quale si impegnava la somma di €335,64,

Ritenùto pertanto di voler procedere alla liqui

Visto il vigente Regolamento comunale sull'

Vista la legge n. 65/86 e la L.R. n.l7 /96 e

Visto il vigente O.A.EE.LL., nella Regione Si

Visto il Regolamento Comunale per la
economia e fomiture di beni e servizi;

Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in
Sez. Milazzo di € 335,64 IVA compresa;

Di imputare la relativa spesa al codice bilancio

- RR.PP. Imp.273/19;
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I Protocollo Generale.

Polizia Locale presso TSN sez. Milazo.

Servizio di Polizia Locale del Comune di
T.D. Ass.Ti di P.L. Mosca Mauro, Pizzo

Agenti di "Pubblica Sicurezza";

Segno Nazionale gestito dalla sez. di Milazza
obbligatorie, relativamente ai componenti del

complessi ói € 335,64 IVA inclusa, emessa
relativa alla quota di iscrizione per n.3,

il possesso del DURC, essendo Ente

è un ente associativo
applica il meccanismo

'Area Affari Generali n"520 del 31.12.2019,
impegno n"273l19 RR.PP;

della superiore fattura:

della Polizia Locale:

dei contratti oubblici relativi a lavori in

, in favore del Tiro a Segno Nazionale

.01-1.03.01.02.004 , del Bilancio esercizio 2019
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PARERE DI REGOLARIIA' E AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti. Resnonsabile 'Area Affari Generali , esprime parere
favorevole sulla presente determinazione, in regolarità e correttezza amministrativa, ai
sensi dell'art. 147 -bis, comma l, delD-Lgs.267

Data
dell'Area Amministrativa

***+*************************

Rosario
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE LA COPERTURA FINAìIZIARH

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 267 /2000 nonché del visente Reeolamento
comunale sui controlli intemi, vista la avente ad oggetto " Esercitazione personale

il TASN sezione di Milazzo. Aruro 2018 ",di Polizia Municipale munito di qualifica di P.S,

APPONE il visto di reeolarita contabile n ( owero ) o NON F AVOREVOLE ed
AITESTA la copertura finanziaria con le seguenti
resistrati ai sensi dell'art.191. comma I del D.lss.n.

ita ed imoutazioni contabili resolarmente
7/2000:

Impegno

273n9

Data

3Unnotg

Importo

€ 335,64

Codice

t-1.03.01.02.004

'MONETARIA

i consequenti alla predetta spesa con l
za pubblica ( prt.9 comma l, letl.a). punto 2

K_--"
dell'Area E$nomico-Finanziaria

Esercizio

2019

-Finanziaria

VISTO DI COMP

Si attesta la compatibilita del programma dei
relativi stanziamenti di bilancio e con le resole di
del D.L. 7812009 \
Daa4+)2jb b,

(Dott.ssa Lucia Truglio )


