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Determina n° 65/19
OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI ANNO 2019 –
Impegno e liquidazione.

L’ anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di Dicembre
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 03/07/2019, di conferimento dell'incarico per la posizione
organizzativa di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
Viste le richieste di rimborso per le spese di notifiche delle sanzioni codice della strada art. 142 del
Comune di Acquaviva D’Isernia pervenute dai diversi Comuni con note conservate agli atti di
questo Ente specificati nel dispositivo;
Ritenuto di dover rimborsare le spese di notifica di cui sopra ai Comuni interessati per complessive
euro 55,06 ;
Dato atto della necessaria disponibilità al bilancio vigente;
DATO ATTO che con deliberazione C.C. n.8 del 31.03.2019, resa immediatamente esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) di liquidare la somma complessiva di euro 55,06 a titolo di rimborso spese di
notifica per atti violazione codice della strada art. 142 , versandola a favore dei seguenti Comuni,
come di seguito dettagliato:
comun
e

importo

IBAN

€ 5,88

IT17N0514214900T21300000499

€ 5,88

IT59W0538740020000001324297

€ 5,88

C/C POSTALE N. 11592672

€ 5,88

IT94Z0100003245332300303824

€ 8,88

IT44K03069400740093000000001

€ 22,66

IT75F0100003245401300184756

comune di San Nicola La Strada
comune di Nola
comune di Rivisondoli
comune di Sarnano
comune di Pomigliano D’Arco
comune di Castel di Sangro
1

2) Di imputare la spesa complessiva di euro 55,06 al Capitolo 1273 del bilancio di previsione
2019/2021;
3) Di dare atto che l’oggetto della presente determinazione non rientra nella disciplina prevista
dall’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi e
conseguentemente neppure nelle procedure relative al MEPA (mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione) di cui al comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, come
convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;
4) Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Rosalba Zanca
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 31/12/2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 31/12/2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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