
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 44 del 03/08/2017 

SERVIZIO VII - POLIZIA LOCALE
Determinazione n.° 562  del 03/08/2017

Oggetto: PAGAMENTO CORRISPETTIVI RELATIVI AL 2° TRIMESTRE ANNO 
2017  - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL’ACCESSO 
AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C.  -  CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL 
S.I. DTT.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di Agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII

Premesso che il Comando di Polizia Locale di questo Comune è collegato all'utenza del servizio di 
informatica del Centro di Elaborazione Dati del S.I. DTT,  a seguito della stipula di apposito contratto 
N°392 del 30.12.2013;
Considerato che l'art.3 lett. c),  punto 3) del citato contratto  prevede il versamento dei corrispettivi, 
derivanti dalle informazioni ricevute dal sistema informativo, con cadenza trimestrale ed entro trenta giorni 
dall'emissione di apposita comunicazione;
Rilevato che  l'importo deve essere corrisposto mediante versamento intestato alla Sezione di tesoreria 
provinciale dello Stato, competente per territorio;
Visto  che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota nr.O000009164 del 20.07.2017, ha 
richiesto il pagamento delle visure effettuate nel corso del 2° trimestre dell'anno 2017, per un importo di 
€.32,08, con scadenza pagamento il 21.08.2017;
Ravvisata la necessità di provvedere in merito;
Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Visto il Decreto sindacale N°3 del 29.03.2017 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile della 
posizione organizzativa “Corpo di Polizia Locale” di cui al Servizio 7°;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267;

D E T E R M I N A

1. il pagamento della liquidazione della spesa di €.32,08, per il pagamento delle visure effettuate tramite il 
sistema informativo della M.C.T.C., nel corso del 2° trimestre dell'anno 2017, mediante bonifico 
bancario in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti utilizzando il codice IBAN 
IT29Y0100003245340015245900, oppure con versamento in favore della Tesoreria Provinciale dello 
Stato di Frosinone al c.c.p. N°207035;

2. di imputare  la  spesa €.32,08  sul  Cap.  468 - Siope 1319  rubricato “Gestione uffici Polizia Locale     
prestazione di servizi” del Bilancio anno 2017;

3. inviare il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti;
4. di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione 

trasparente” dell'Ente  Sezione “Provvedimenti”  sotto sezione “Provvedimenti Responsabili di 
Servizio”.      



2

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
COMM. ROMANO ANTONIO

Il Responsabile del Servizio VII
COM. DI PALMA BRUNO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
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 02/08/2017 COM. BRUNO DI PALMA

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

468 0                32,08 € 2017 - IM - 222.01 3.1.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
03/08/2017

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 03/08/2017 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


