
COPIA  DPO 
 
 REG. AREA N.18/serv P.M./ REG.GEN. N. 567 
 
 
OGGETTO: Liquidazione spesa relativa al servizio telematico di consultazione  

 dell'archivio centrale  del   Pubblico    Registro      Automobilistico  
 (P.R.A.). Anno 2013. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
VIGILANZA E CUSTODIA 

                 _____________________________________________________________ 

 
L’anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di luglio 

 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n° 31 - Reg. Gen. n° 862 del 
20/12/2012 è stato assunto l’impegno di spesa ed approvate le tariffe relative al 
servizio telematico di consultazione dell’archivio centrale del P.R.A. per l’anno 
2013; 
 
VISTA la fattura n° 0000014898 emessa il 29/05/2013 dall’ACI - Direzione 
Centrale Bilancio e Servizi Finanziari - Via Marsala, n° 8, - ROMA relativa al 
servizio telematico di consultazione al P.R.A. per l’anno 2013 dell’importo di € 
1.388,06, IVA compresa; 
 
RITENUTO di procedere al pagamento della fattura predetta; 
 
VISTA l’attestazione di regolarità contributiva prot. 25456185 del 09/07/2013 
dell’INPS  Direzione Provinciale di Roma Centro   e INAIL  - Istituto 
Nazionale per l’Assicurazione Contro Infortunio Sul Lavoro – dalla quale si 
evince che la ditta ACI  risulta  in regola. 
 



VISTA la legge 11.12.1991, n° 48 e successive modifiche ed integrazioni 
comprendenti anche le norme di cui al Testo Unico approvato con decreto 
legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella 
citata legge n.48/1991; 
 
 
VISTA la L.R. 3.12.1991, n° 44, così come modificata dalla L.R. n. 23 del 
5.7.1997 e dalla L.R. n. 30 del 23.12.2000; 
 
VISTO l’art. 33 del vigente regolamento di contabilità; 
 
 

D E T E R M I N A  
Per quanto in premessa: 
1) Liquidare all’ACI – Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari e  con 

sede in Roma – Via Marsala, n° 8, l’importo complessivo di € 1.388,06, 
IVA compresa, di cui alla fattura n° 0000014898 emessa il 29/05/2013 
relativa al servizio telematico di consultazione all’archivio centrale del 
P.R.A. per l’anno 2013. 
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2) L’importo complessivo di € 1.388,06 IVA compresa, farà carico 
sull’intervento 1.03.01.03 “Prestazione di Servizi relativo al Servizio 
Polizia Municipale”  del Bilancio del corrente esercizio. 

3) Trasmettere al Responsabile del servizio finanziario copia della presente 
determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi per i 
conseguenti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per 
l’emissione del relativo mandato. 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni, e 
inserita nel registro generale delle determinazioni dirigenziali, ed è trasmessa 
con tutti i documenti giustificativi relativi al servizio finanziario per i 
conseguenti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali. 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                                    VIGILANZA E CUSTODIA 
                                  F.to (Vincenzo Calà)                                   

 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         F.to  (Dott. M. V. Castiglione) 
 
 


