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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA VIGILANZA - POLIZIA LOCALE  - 

PROTEZIONE CIVILE 

N°  98   del 25/09/2020 

REG. GEN. N. 990 DEL 25/09/2020 

OGGETTO: 
 

Determina di liquidazione fattura Nr. 08 del 07/09/2020  -Prot. Nr. 22322 del 

07/09/2020, emessa dalla ditta Alchimia Grafica Srls per la fornitura di 

bollettari violazioni al codice della strada. - CIG Z172E045A1– 

 

Il Responsabile dell’Area  
 

PREMESSO 

 che è stato necessario provvedere all’acquisto di bollettari per la violazione delle 

norme al Codice della strada;  

 che allo scopo, con determinazione del Comandante della Polizia Municipale- 

Funzionario Responsabile Area Vigilanza- Polizia Locale Magg. Carmine Di Biasi  

n° 82 del 20 agosto 2020, per tutti i motivi e le ragioni ivi indicate, è stato assunto 

impegno di spesa per euro 1.403,00 Iva compresa, in favore della Ditta Alchimia 

Grafica Srls con sede in Via Madonna del Carmine snc, P. Iva IT05362780651; 

   che la fornitura è stata regolarmente eseguita come pattuito; 

CONSIDERATO che la Ditta ha trasmesso la fattura elettronica nr.  08 del 07/09/2020  -

Prot. Nr. 22322 del 07/09/2020, dell’importo di € 1.150,00 oltre Iva; 

DATO ATTO che la spesa è imputata al Capitolo Nr. 819.00 cod. 03.01-1.10 del bilancio 

triennale 2019-2021 esercizio 2020; 

VISTO il DURC prot. Inail n. INPS21657733 del 26/06/20 in corso di validità, da cui si 

evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi; 

DATO ATTO che non risultano situazioni debitorie a carico della suindicata ditta nei 

confronti dell’Ente;  

RITENUTO di dover liquidare le summenzionata fattura considerata la regolarità della 

fornitura; 

VISTO il Decr. Sind. prot. n° 21712 del 01/09/2020 con il quale il sottoscritto è stato 

nominato Responsabile dell’Area Vigilanza- Polizia Locale – Protezione Civile con i 

poteri dirigenziali gestionali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;  
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DATO ATTO dell’assenza di cause di conflitto di interesse e/o cause di incompatibilità 

tra il sottoscritto e la Ditta in parola;  

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. in particolare gli artt. 36 e 37; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Di Liquidare e ordinare il pagamento, in favore della Ditta Alchimia Grafica Srls con 

sede in Via Madonna del Carmine snc, P. Iva IT05362780651, della somma di € 1.150,00 

a saldo della fattura n. 08 del 07 settembre 2020 relativa alla fornitura di n. 200 blocchetti 

per l’accertamento di violazioni delle norme al Codice della strada.  

3. Di demandare il Responsabile dell’Area Finanziaria per il versamento all’Erario 

dell’Iva dovuta su detta somma nei termini e forme di legge. 

4. Di disporre che il pagamento avvenga sul conto corrente bancario n. IBAN 

IT45P0538776020000002307557 comunicato dalla Ditta. 

5. Imputare la somma complessiva di  €  1.403,00 IVA compresa al 22%, sul Capitolo 

Nr. 819,00  del bilancio di previsione 2020. 

6. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 

all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e, sul sito web del Comune di 

Agropoli nella sezione amministrazione trasparente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 s.m.i. e, per l’effetto, ne dispone la pubblicazione. 

7. Trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di competenza:  

- Al  Responsabile del Servizio finanziario  per il visto di sua competenza, ai fini 

dell’esecutività dell’atto, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di 

Contabilità; 

- Al  Responsabile della Segreteria per la pubblicazione e l’inserimento nella raccolta  

ufficiale degli atti.  
Il  Responsabile dell’Area 

   Comandante del Corpo  di P.M 
Maggiore dr. Sergio Cauceglia   

 
 

Area Economico-Finanziaria 

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ______________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 

 Il Responsabile 
Area Economico-Finanziaria 

Lì, ____________________ Dott. Giuseppe Capozzolo 
 

 

 

Pubblicato all’ Albo pretorio dal                  al   Il responsabile 



 

3 
 

 


