CITTÀ DI BAGHERIA
PROVINCIA DI PALERMO

COMANDO POLIZIA LOCALE
Via Federico II n. 33
SERVIZIO – STAFF GENERALI SEGRETERIA DIREZIONE IV
Accertamenti e notifiche
Tel. 091/943502 – fax 091/943522 ufficio.servizi@comune.bagheria.pa.it

ESTRATTO DETERMINAZIONE N…14. DEL 02/03/2021…….
Anticipazione somme all’economo comunale per la spedizione della
OGGETTO:

corrispondenza dell’Ente per l’ anno 2021 (Notifica degli atti giudiziari e

delle violazioni del codice della strada).

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Determina Sindacale n. 04 del 04/12/2020
HA DETERMINATO di
Di impegnare la somma di € 10.000,00, per il servizio di spedizione della corrispondenza dell’Ente con
imputazione nei seguenti capitoli di spesa:
Missione

Programma

Titolo

Macroagg

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5
Cap./Art.

9129

Descrizione Spese postali Polizia Municipale
CIG

CUP

Creditore
Spedizione atti giudiziari
Causale
Modalità finan.
Importo

€. 10.000,00

Imp./Prenot.

di imputare la spesa complessiva di €10.000,00 relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Esercizio
2020

PdC finanziaio

Cap/art.
14560

Importo

Comp.economica

€. 10.000,00

Di anticipare all’ Economo comunale la somma di € 10.000,00 per il pagamento delle suddette spese;

1. Di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e ss della
legge 241/1990 – l.r. n. 10/1991 e ss.mm.ii.., reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio; ed altresì, ai fini del controllo preventivo di
regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile di Direzione;
2. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni e che il presente provvedimento,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013;
Il Comandante della Polizia Locale
Laura Dr.ssa Picciurro
*firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n. 39/19

