CITTÀ DI ARIANO IRPINO
(Provincia di AVELLINO)

SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot.n° 4022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 147 DEL 04.11.2009
Responsabile del Procedimento: Sovr. De Donato Bruno

___________________________________________________________________________________

OGGETTO: Comando di P.M. - Utenza del servizio telematico relativa all’accesso agli
archivi della Motorizzazione Civile - Avviso di pagamento 3° Trim. 2009 Liquidazione transazioni.-

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE
Visto il D. Legs.vo n°267/2000;
Visto l’art. 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino;
Visto l’art. 3 del D. L.vo n.29/93 come sostituito dall’art. 3 del D. L.vo n° 80 del 31.03.98 e s. m. i.;
Visto l’art. 27 bis del D. L.vo 29/93 introdotto dall’art. 17 del D. L.vo n° 80 del 31.03.98 e s. m. i.;
Visto l’art.6 della legge 127 del 15 maggio 1997;
Visto il regolamento di contabilità comunale;
Visto la propria determinazione n. 2/2009;
Vista la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti
Terrestri D.G.M. prot. n°E000007257 del 16.10.2009 ai sensi dell’art.10 c.6 del DPR n°634/94, con la
quale si chiede il pagamento della somma di €. 234,05 per l’utenza del servizio telematico inerente
l’accesso al CED della M.C.T.C. da parte del Comando di Polizia Municipale, con la specifica delle
transazioni e degli importi da corrispondere per il 3° trimestre 2009;
Considerato che occorre provvedere alla liquidazione di quanto richiesto;

DETERMINA
Liquidare e pagare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione - Roma, mediante versamento di pagamento intestato alla
Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione sul capo XV capitolo 2459
dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, la somma di €. 234,05, per il corrispettivo
del servizio di utenza al CED della M.C.T.C. da parte del Comando di P. M. - 3° trimestre 2009.
Dare atto che la ricevuta del versamento del bollettino postale, a pagamento avvenuto, venga trasmessa a
cura dell’Ufficio Ragioneria all’Ufficio di P.M. per essere inoltrata a mezzo racc.A/R e preceduta da una
copia via FAX, al CED della M.C.T.C. Roma.Imputare la spesa sul capitolo n. 468.4 impegno n. 4/09 del Bilancio 2009.
Trasmettere copia all’ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
IL DIRIGENTE
(Com. Dr. Mario Cirillo)

