COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 1741

DEL 10/09/2019

PROPOSTA N. 1842 DEL 05 settembre 2019
OGGETTO
LIQUIDAZIONE:
- ACI / PRA N. 23468/ 2019.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Richiamato l’art. 184 del DLgs 267/00;
Considerato che ai sensi del sopracitato articolo la liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione al
provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del
creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione, e sulla
rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e alle condizioni pattuite;
Vista la determina n. 2628/2018 del Responsabile Staff Polizia Municipale con cui è stato assunto impegno
di spesa per la convenzione TP – VISURE inerente la banca dati veicoli, a favore di ACI - PRA con sede in
via Marsala n° 88 – Roma;
Vista la fattura nr. 23468/2019 di € 277,43 non acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini
DURC, né quella inerente la tracciabilità dei flussi finanziari e la relativa posizione CIG, in quanto trattasi di
un ente pubblico non economico e come tale facente funzioni di stazione appaltante;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 241/1990;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 42 del 21.2.2019 con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della
Convenzione, lo scrivente veniva nominato Comandante del Corpo associato di Polizia Municipale ArnoSieve;
Visto il Provvedimento del Sindaco di Pontassieve n° 45 del 14.3.2016 con il quale lo scrivente viene
nominato Comandante del Corpo di Polizia Municipale Arno-Sieve per il triennio 2016-2018;

Accertato che le prestazioni sono state regolarmente eseguite e che sono state rispettate le
condizioni contrattuali nonché i requisiti e i termini pattuiti;
Nominato responsabile del presente provvedimento e della sua corretta esecuzione il
Vicecomandante del Corpo Polizia Municipale, Ispettore Marco Stagi;


Verificato che
La somma da liquidare rientra nei limiti dell’impegno su cui sussiste la disponibilità
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 1741 del 10/09/2019


Che i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti
Richiamato l’art.32 del vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA

1) Di liquidare, secondo le coordinate bancarie della ditta già in possesso dell’Ente, la fattura
sopraelencata secondo l’ impegno di seguito indicato in tabella;
2) Di trasmettere il presente atto alla Responsabile U.O.C. Finanziario per i controlli e riscontri
amministrativi di cui al comma 4 art. 184 D.Lgs 267/00.
CAPITOLO
03011.03.0587
99017.01.4051
90100.01.0981

FORNITORE
AUTOMOBILE
CLUB DI ITALIA
AGENZIA
ENTRATE
FIRENZE 1
AUTOMOBILE
CLUB DI ITALIA

Pontassieve, 10/09/2019

N.DOCUMENTO
0000023468

IMPEGNO
2292

IMPORTO
277,43

0000023468

1

50,03

0000023468

1

-50,03

CIG

Il Comandante
STAGI MARCO / ArubaPEC S.p.A.
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