CITTÀ DI BAGHERIA
DIREZIONE IV- POLIZIA MUNICIPALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 21

DEL

31.03.2021

OGGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dei Trasporti per collegamento
CED presso la Direzione Centrale M.C.T.C –IV trimestre 2020 ----------------IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Ritenuto con riferimento all’oggetto del presente atto di non incorrere in alcune delle cause di
incompatibilità previste dalle normative vigenti in riferimento a quanto prescritto nel codice di
comportamento dell’Ente e della vigente Normativa Anticorruzione ;
Ritenuto altresì con riferimento all’oggetto del presente atto di non trovarsi in conflitto di interessi
anche potenziale ex art 6 bis legge 241/90.

DETERMINA
Liquidare la complessiva somma di € 375.03;prelevandola dal Capitolo n. . n.14684,denominato “pagamento
visure tramite collegamento Utenza Ced MCTC “del corrente Bilancio;
Dare atto che, nelle more che si proceda al riaccertamento straordinario dei residui, per le liquidazioni su impegni a
residuo, si fa riferimento agli stessi così come risultanti da contabilità.

di liquidare la spesa complessiva di Euro 673,52favore dei creditori di seguito indicati:
Fornitore

N. e data
Fattura

Importo

Ministero Infrastrutture
Trasporti

R000014712
14.01.2021

€ 375.03;

Fraz. in
dodicesimi

Capitolo

Impegno
N. e anno

14684

890/2020

CIG

di accertare la regolarità del procedimento amministrativo,ai sensi degli art.4,5,6,7 e seguenti della legge 241/90 – L.R.
n. 10/1991 e ss. mm. ii. resa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;di accertare 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 presenta provvedimento in ordine alla
regolarità,legittimità e correttezza della azione amministrativa,il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione
del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente quale pagamento per
“Corrispettivi trimestrali-Utenza DPR 634/94 CapoXV Capitolo2459

IBAN: XXXXXXXXXXXX

IL Dirigente Comandante
Dr,ssa Laura Picciurro

