COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
*****
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 2

Oggetto:

del 18/01/2011

Liquidazione e pagamento canone annuo di €. 1.110,89 per l’ammissione
all’utenza del servizio telematico relativa all’accesso agli archivi della
Motorizzazione Civile – anno 2011. Codice utente CMRG 0007.

IL COMANDANTE
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 332 del 13/12/2010 è stato approvato il
rinnovo del contratto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il collegamento agli
archivi S.I. – ex MCTC per l’anno 2011;
VISTO l’avviso di scadenza prot. n. G000001267 emesso il 19/10/2010 dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e
Statistici – Direzione Generale per la Motorizzazione, assunto agli di questo Comando di P.M. al n.
161 in data 18/01/2011, che prevede il pagamento del canone annuo di €. 1.110,89 ai sensi dell’art.
3 comma 1 lettera b) e comma 2 del D.P.R. n. 634/94 entro il 31/01/2011;
RITENUTO necessario procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di €. 1.110,89 che
risulta impegnata per effetto della determina di impegno spesa n. 63 del 09/12/2010;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18
agosto 2000 n. 267;
VISTE le altre norme vigenti in materia;

DETERMINA
Per la causale in premessa:
1) Di liquidare e pagare la somma di € 1.110,89 a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici –
Direzione Generale per la Motorizzazione con versamento tramite bollettino postale intestato alla
Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato (Sezione di Ragusa) con causale di imputazione:
Canone annuo 2011 – Utenza DPR 634/94 - Capo XV, Capitolo 2454 art. 5;
2) Di imputare la somma di € 1.110,89 all’intervento 1.03.01.03/10 cap. 155 del Bilancio 2011 ove
risulta impegnata per effetto della determina di P.M. n. 63 del 09/12/2010;
3) Di trasmettere l’attestazione di pagamento entro il 31/01/2011;
4) Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla giustificativa, in triplice copia di cui
una in originale al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.
Il Comandante
(Dott. ssa Maria Sgarlata)

Allegato alla determina n. 2 del 18/01/2011 avente ad oggetto: Liquidazione e pagamento canone
annuo di €. 1.110,89 per l’ammissione all’utenza del servizio telematico relativa all’accesso
agli archivi della Motorizzazione Civile – anno 2011. Codice utente CMRG 0007.

======================================================================

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

N° ___________

LIQUIDAZIONE

N° ____________

MANDATO

N° ___________

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

