
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 13 del 06/03/2017 

SERVIZIO VII - POLIZIA LOCALE
Determinazione n.° 146  del 06/03/2017

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2016 DELL’AGENTE 
CONTABILE INCARICATO LUCA CIRILLO

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di Marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII

Considerato che ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. 18.08.2000, N°267 l'agente contabile che ha maneggio di 
pubblico denaro deve rendere il conto della sua gestione annuale;
Visto il rendiconto anno 2016 dell'agente contabile incaricato Luca Cirillo, relativo ai proventi per violazioni 
al Codice della Strada, rilascio copie sinistri stradali, C.O.S.A.P. mercati settimanali e fiere e feste ed 
abbonamenti/ticket sosta a pagamento;
Ritenuto di dover approvare tale rendiconto costituito da quattro quadri riepilogativi relativi rispettivamente 
a proventi per violazioni al Codice della Strada della Polizia Locale per un importo di €.18.101,60; per 
rilascio copie sinistri stradali per un importo di €.420,00;  per C.O.S.A.P. mercati settimanali, fiere e feste 
per un importo di €.11.306,00;  rilascio di abbonamenti/ticket sosta a pagamento per un importo di 
€.9.398,36, che si allegano e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Visto il Decreto sindacale N°18 del 07.07.2016, con il quale è stata assegnata allo scrivente la responsabilità 
del VII Servizio;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267;

D E T E R M I N A

1. di approvare il rendiconto anno 2016 dell'agente contabile incaricato Luca Cirillo, relativo ai 
proventi per violazioni al Codice della Strada, rilascio copie sinistri stradali, C.O.S.A.P. mercati 
settimanali, fiere e feste ed abbonamenti/ticket sosta a pagamento, costituito dai quadri riepilogativi 
di cui in premessa;

2. di inviare il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
COMM. ROMANO ANTONIO

Il Responsabile del Servizio VII
COM. DI PALMA BRUNO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
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Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 01/03/2017 COM. BRUNO DI PALMA

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 02/03/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

Data di approvazione Visto Contabile 
06/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 06/03/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio VII
COM. DI PALMA BRUNO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio VII° COM. DI PALMA BRUNO  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


