COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Reg. Gen. 266

Oggetto : Impegno Somme - Liquidazione spesa per ricarica

Del 07/08/2020

servizio Telepass e pagamento canone Telepass 01.08.2020

Reg. Part. 132

31.12.2020.

del 07/08/2020
L’anno Duemilaventi il giorno sette del mese di Agosto nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTA la Determina Sindacale n. 12
sottoscritto l’ incarico dirigenziale;

del 07/04/2020 con la quale veniva conferito al

DATO ATTO che attualmente è attivo un contratto telepass ricaricabile n. 218470928 aperto
in data 26/05/2020, il quale si deve ricaricare periodicamente mediante bonifico bancario al
Consorzio per le Autostrade Siciliane;
VISTA la delibera di G.M. n. 92 del 22/07/2020 con la quale sono state assegnate le risorse
necessarie la ricarica del servizio telepass relativamente al periodo dall' 01/08/2020 al
31/12/2020;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito impegnando la somma di €. 500,00;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11.12.1991, n. 48 e
ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.L.vo 3.02.1993 n. 29 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L.vo

25.02.1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 8.6.1990 n. 142 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15.05.1997 n. 127 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 7.09.1998 n. 23;
VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;
DETERMINA
Per i motivi di cui premessa
Di impegnare e liquidare la somma di €. 500,00 per la ricarica del servizio di Telepass per il
periodo dal 01.08.2020 al 31.12.2020, con imputazione all’intervento cod. 01.11.1.10017
imp. n. 593 del bilancio corrente esercizio, mediante accreditamento a Consorzio per la
Autostrade Siciliane su conto dedicato IBAN. IT 46N 0200 81651 1000300183771 presso
la banca UNICREDIT S.p.A.;

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli Enti e della trasparenza dell’azione
Amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line dell’ Ente per quindici giorni
consecutivi.
La presente determinazione, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to Ing. Francesco Corica

SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO
Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell’art. 1 della L.R.11
dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:
ATTESTA
la copertura della spesa di €. 500,00 con imputazione della stessa all’intervento /agli interventi in
conto competenza/residui del conto del bilancio corrente esercizio /pluriennale indicato/i nella
proposta di deliberazione succitata.
Impegni 593
Floresta,lì 07/08/2020
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to

Rag. Casella Antonina

Ai sensi dell’art. 1,comma 1,lett.i) della l.r. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed
integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
Il Responsabile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

di

FAVOREVOLE: ……………………………………………………………………………………………………

ragioneria

…………………………………………………………………………………………………………………………….
Data 07/08/2020

IL RESPONSABILE
F.to

Rag. Casella Antonina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell’Ufficio Tecnico
ATTESTA
Che

il presente atto è stato affisso all’albo pretorio con il n. ______ per quindici giorni

consecutivi dal __________________ al ___________________
Floresta ________________
L' Addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

