
CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Direzione 7- Controllo e Sicurezza del Territorio
Area 1- Polizia Stradale, Viabilità e Controllo del Territorio

Nr. Cron. 102 /P.M.

Del 14 DIC. 2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
IMPEGNO DI SPESA

N.02794 DEL 22 DIC. 2017

OGGETTO:Integrazione somma per rinnovo contratto con la ditta Kyocera s.p.a. per
noleggio del fotocopiatore Task Alfa 3500i per anni 1.- Impegno di Spesa.

CIG ZA31DCE6CD



IL COMANDANTE
Il sottoscritto Dr. Giuseppe Fazio, Comandante di P.M., in qualità di R.U.P. ai sensi degli art. 4 e 5 della L.
241/90 attesta, per il presente provvedimento, di non trovarsi in conflitto nemmeno potenziale di interessi né
in situazioni che determinato obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del DPR 62/2013;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale nr. 00459 del 20.03.2017 imp. plur. 2017-2018/1659, con
la quale è stato rinnovato il contratto con la ditta Kyocera s.p.a. per noleggio del
fotocopiatore Task Alfa 3500i per anni 1;

Considerato che alla presente trattativa è stato assegnato il numero di CIG ZA31DCE6CD;

Preso atto che con la Determina prima indicata è stata impegnata per l’anno 2018 la somma di
€.163,33 necessaria per la liquidazione della quarta rata relativa alla fornitura di che
trattasi anzichè la somma di € 168,33;

Ritenuto pertanto necessario adeguare l’importo prima indicato procedendo all’impegno di € 5,00
previo storno degli   stanziamenti dei seguenti capitoli:
a) 114130 denominato “Spese per prestazione di servizi per il Corpo di Polizia

Municipale” cod. classificazione 03.01.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello
1.03.02.99 (Altri Servizi)
 Anno 2018 - € 5,00

b) 114140 denominato “ Locazione ed utilizzo di beni di terzi per il Corpo di Polizia
Municipale” cod. classificazione 03.01.1.103 e Codice Piano Finanziario IV° livello
1.03.02.07 (Utilizzo di Beni di terzi)
 Anno 2018 + € 5,00

Visto l’art. 55 del Regolamento di Contabilità – “Passività Pregresse”;

Vista la Delibera di C.C. n.51 del 28.04.2017 con la quale è stato approvato il bilancio
d’esercizio 2017/2019;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n.214 del 10/07/2017 di approvazione del PEG 2017;

Visto lo Statuto e il Regolamento comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la L.R. nr. 48/91 e nr. 16/63 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
1) Di richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto all’art. 175 comma 5- del D. Lgs

267/2000, lo storno dei seguenti capitoli:

a) 114130 denominato “Spese per prestazione di servizi per il Corpo di Polizia Municipale”
cod. classificazione 03.01.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.99 (Altri Servizi)

 Anno 2018 - € 5,00

b) 114140 denominato “ Locazione ed utilizzo di beni di terzi per il Corpo di Polizia Municipale”
cod. classificazione 03.01.1.103 e Codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.07 (Utilizzo di Beni
di terzi)

 Anno 2018 + € 5,00

2) Di impegnare la somma di € 5,00 al capitolo 114140 “Locazione ed utilizzo di beni di terzi per il Corpo di

Polizia Municipale” cod. classificazione 03.01.1.103 e codice Piano Finanziario IV° Livello 1.03.02.07



(utilizzo di Beni di terzi) – Cod. Transazione Elementare 1.03.02.07.008 “Noleggio di Impianti e

macchinari” con imputazione per l’anno 2018;

3) La spesa di cui al presente atto sarà esigibile nell’esercizio del bilancio 2018;

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione 6 Ragioneria per le registrazioni

contabili;

5) Di pubblicare la presente determinazione sull’Albo Pretorio On line di questo Ente

www.comune.alcamo.tp.it e vi resterà per quindici consecutivi ed in modo permanente nella sezione

estratti;

6) Di dare atto che dopo lo storno permane la congruità delle previsioni al fine di assolvere gli obblighi di

legge e le funzioni fondamentali;

IL COMANDANTE DI P.M.
F.to Dr. Giuseppe Fazio

==================================================================================
Si autorizza la variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato 03.01.1.103

IL RESPONSABILE
Servizio Finanziario

F.to Dr. Sebastiano Luppino

_________________________



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 Comma 7 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo,lì 22 DIC. 2017 IL RAGIONIERE GENERALE
-F.to Dr. Sebastiano Luppino -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata
posta in pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di
questo Comune in data ________________e vi resterà per giorni 15 consecutivi.

Alcamo lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno

________________________

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.
F.to Dr. Giuseppe Fazio


