COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 947 del 10/12/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:: Liquidazione all'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MAGNA VIS" del
contributo relativo ai servizi di salvaguardia dell'integrità dell'ambiente e del territorio e
collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale durante manifestazioni civili e religiose
nel secondo periodo anno MENSILITA NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

**********************
DETERMINA
1. Di liquidare all’Associazione di Protezione Civile denominata “Magna Vis” la somma
di €. 3.333,32 relativa al contributo previsto dalla Convenzione sottoscritta in data
25.07.2018 relativo ai mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2018;
2. Di richiedere all’ufficio ragioneria l’emissione del mandato di pagamento relativo
all’impegno di spesa di cui al punto precedente per l’importo di €. 3.333,32 di
imputare la suddetta spesa al capitolo 132501 , Mis.11- Prog.01 – Tit.1 – Mac
01, denominato “Spese per il servizio di protezione civile” del Bilancio 2018 e
di accreditare tramite bonifico bancario , la suddetta somma presso la banca
UNICREDIT,
AGENZIA
DI
TRABIA
CODICE
IBAN
N°
:
IT93L0200843670000101367266;
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

2017
2018
2019
Trabia, li 10/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile
Cicala Renato
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

