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COMTII.{E DI PALAZZO ADRIANO
Provincia di Palermo

PAESE A VOCAZICNE TURISTICA
D.A.2101 DEL A2/72/2A14

SETTORE I AMMINISTRATIVO

1-, \

DETERMINAZIoNE N" ?g DEL

Registro Generale di Segreteriu r" 587 DEL -. :
a

OGGETTO: Canone annuo Ancitel - Servizio Consultazioni Banca Dati "Aci _ Pra" anno 2015 -
Liquidazione e pagamento fattura n. 0000027108 del l4ll0l20l5 all'A.C.L via Marsala. 8 - 00185
Roma.
Codice CIG:2641258580

IL RESPONISABILE DEL SETTORE I

VISTA l'allegataproposta di determinazione di pari oggetto;
RITEf{uro di dover provvedere in merito, adottando apposito prowedimento;
VISTO il Prowedimento Sindacale no 23 del 3010912015 di proroga della nomina
Responsabile del Settore I nella persona del sottoscritto;
VISTO l'art. 184 del D.L.vo 2671200t0:

DETERMINA

Di approvare integralmente 1'allegata proposta di Determinazione;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico - Finanziario per
adempimenti di propria competenza.

Il Responsa tore I
- Giovan no-
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COMIINE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A.2101 DEL 02 /12/2074

CO}44}IDO POLIZIA MI'NICIPAIE
prAzzL UMBERTO r 46 rEL. 0918349909 - FAX 09L8349909/38

E-Mai1 serviziopmGeomune.palazzoadriano. pa, it

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
PROPONENTE: ISPETTORE CAPO MASARACCHIA NICOLO,

OGGETTO: Canone annuo Ancitel - Servizio Consultazioni Banca Dati "Aci _ Pra" anno 2015 -
Liquidazione e pagamento fattura n. 0000027108 del 14/1012015 all'A.C.I. via Marsala, 8 - 00185
Roma.
Codice CIG: Z64125B580

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.M.

PREMESSO :

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio no 89 del 2411212014 ( Registro Generale
di Segreteria no 586 del 24112/2014) si è provveduto al rinnovo dell'abbonamento Ancitel -
Servizio Consultazione Banca Dati "Aci - Pra" per I'anno 2015 e, contestualmente, è stato
assunto il relativo impegno di spesa di Euro 407,17 IVA inclus a al22o/o;
DATO ATTO:
CHE 1'abbonamento al servizio in questione decorre dal0ll0ll2015 al 3lll2l20l5;
VISTA la fattura elettronica n" 0000027108 del 1411012015 prodotta dall'A.C.I. via Marsala, 8 -
00185 Roma, dell'importo di Euro 407,11 IVA inclusa al22o/o per il rinnovo del canone di
abbonamento annuo ar servrzi informatici Ancitel * Banca Dati PRA - ACI 1 FASCIA anno 2015,
per le visure targhe automobilistiche da parte del Comando di P.M., acquisita al protocollo il
1511012015 al n. 9364 e depositata agli atti d'ufficio;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione della fattura su richiamatain quanto
detto servizio risulta regolarmente attivo;
VISTO il provvedimento Sindacale n" 23 del 3010912015 di proroga della nomina di Responsabile
del Settore I neila persona del Sig. G. B. Parrino;
VISTO l'art.l84 del D.Lvo 26712000;

PROPONE

al Responsabile del Settore I - Servizi Amministrativi, per le motivazioni di cui in premessa:
di liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 407,11 IVA inclusa al22o/o, di cui Euro 333,70
all'ACI ( Automobile Club d'Italia), via Marsala, 8 - 00185 Roma, secondo le modalità riportate in
fattura, ed €.73,47 quale IVA al22oA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n.63311972;
di imputare la somma di €. 407 ,11 al capitolo no 1 .03.01 .0215 tn voce " Spese di mantenimento
dell'Ufficio di P.M. ", Bilancio 2015 , dove sull'impegno no 498 del 1911212014, risulta la
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necessaria disponibilità.
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vISTo l'atto che^precede del Responsabile del Settore I, avente per oggetto: canone annuoAncitel - Servizio consultazioni Banca Dati "Aci - pra" anno 201 5 - Liquidazione e pagamentofattura n. 0000027108 del r4/l}lz}ls all,A.C.I. via Marsala, g _ 001g5 Roma.
Codice CIG: 2641258580

ACCERTATO che la spesa rientra nei limiti del'impegno assunto;
VISTO 1'art.784, del D.L. vo 26712000;

ESPRTME parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertur a frnanziariaper €.407,17;

AATONIZZA
L'emissione dei mandati di pagamento della somma complessiva di euro 407,77 iVA inclusa aln%,di cui Euro 333,70 in favore dell'Aci- (Automobile club Italia) via Marsala, g - 001g5Roma secondo le modalità riportate in fattura, ed €. 73,41 quaIeIVA al 22oA arsensi dell,art. 17ter del DPR n. 63311972:

II Res re Economico- Finan ziario
itt. Parrino Giuseppe-
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