
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE 

n° 025 del 27/04/2013  

 
REG. GEN. N° 652 DEL 06/05/2013                        

Oggetto: Impegno di spesa “in dodicesimi”. Cap. 0888.01 (nolo Citroen C3 al mese di 
aprile 2013). 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSA la propria competenza alla gestione contabile e dato atto che la finalità del  
provvedimento che segue è corrispondente agli obiettivi ed agli indirizzi dell'Amministrazione 
Comunale; 
PREMESSO ALTRESI’ che il Comune di Agropoli non ha ancora provveduto all’approvazione 
del bilancio di previsione per l’esercizio 2013 ed alla conseguente assegnazione alle varie Aree dei 
relativi Piani Economici di Gestione (P.E.G.);  
RILEVATA COMUNQUE  la necessità, per un’efficace e corretta conduzione dell’Area dei 
Servizi della Vigilanza, Polizia Locale e Protezione Civile, di avvalersi nel corrente mese di 
aprile, dell'autovettura CITROEN C3, giusto contratto di nolo a suo tempo sottoscritto; 
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2012; 
RITENUTO  dover assumere il  relativo e definitivo impegno, stante la regolarità del procedimento; 
VISTI  l’art. 183 D.Lgs. 267/2000, il vigente Regolamento di Contabilità e le ulteriori norme 
legislative e regolamenti in materia; 
 

D E T E R M I N A   
 

-    la narrativa, benchè qui non riportata, ne è parte integrante e sostanziale; 
1. sono impegnati al cap. 0888.01 (“Citroen C3...”) euro 1.150,00;  

-    su detto capitolo è costituito vincolo definitivo, pari al terzo e quarto dodicesimo di cui al 
bilancio di previsione per l’esercizio 2012, salvo riduzioni conseguenti alle procedure di 
liquidazione; 
-    di trasmettere la presente, in triplice copia originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per  
il visto di sua competenza, ai fini dell' esecutività dell’atto, ai sensi dell’art. 151, IV comma Decreto  
L.vo 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità.- 
 

 
f.to Magg. Dott. Comm.sta Maurizio CRISPINO 

 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il presente impegno/liquidazione di spesa è stata registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

Pubblicato all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


