Area Attività produttive, Polizia Provinciale,
Caccia
Servizi di polizia provinciale

Determinazione n. 197
del 02/02/2015

Oggetto: Determina di liquidazione a titolo di rimborso per notifiche a mezzo messi comunali di
atti e provvedimenti necessari per espletamento attività Ufficio CdS – Servizio Polizia
Provinciale.
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 del 04/04/2014,
immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2014, il
bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica 2014-2016;
VISTA altresì la deliberazione di Giunta Provinciale n. 125/29580 del 02/07/2014 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance per l'anno 2014;
RICHIAMATA la determinazione n. 2120/2014, esecutiva, con la quale è stato assunto l'impegno di
spesa per la somma complessiva di € 3686,19 complessivi, imputandola al cap. 7550, imp. n.
2014/480, per espletamento attività Ufficio CdS – Servizio Polizia Provinciale;
VISTE le note di richiesta di rimborso spese, di seguito riportate, relative a notifiche di atti relativi
al secondo semestre 2014, per l'importo complessivo di € 11,76, così suddivisi:
•
•

Comune di Legnago (VR), Ufficio Messi Notificatori, prot. prov.le 49572 del 12/11/2014, di
€ 5,88;
Comune di San Giovanni al Natisone (UD), Area Ammnistrativa/Culturale prot. prov.le
54298 del 16/12/2014, di € 5,88;

DATO ATTO della regolare esecuzione dei servizi oggetto del presente atto;
ATTESO CHE al pagamento di quanto dovuto, entro i limiti della spesa impegnata, si deve
provvedere mediante apposito atto, con imputazione di spesa al cap. 7550, imp. n. 2014/480, per
l'importo di € 11,76;
Tutto ciò premesso;
determina
1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante del presente
provvedimento;
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2. di liquidare le note spese, per servizio di notifica, dei sottoindicati richiedenti:
•
•

Comune di Legnago (VR), di € 5,88;
Comune di San Giovanni al Natisone (UD), di € 5,88

per l'importo complessivo di € 11,76, a titolo di rimborso per notifiche a mezzo messi comunali
di atti e provvedimenti necessari per espletamento attività Ufficio CdS – Servizio Polizia
Provinciale;
3. di dare atto che la somma di € 11,76 è disponibile al cap. 7550, imp. n. 2014/480;
4. di procedere al versamento della somma di cui al punto precedente, con accredito sul c/c
bancario avente coordinate IBAN, dando atto che trattasi dei conti correnti bancari indicati
nelle richieste di rimborso spese indicate nelle premesse:
Comune di Legnago

IT29N0200859540000101095467 Codice Tesoreria Unica: 61960

Comune
di
San IT44J0548464210028570405473
Giovanni al Natisone

Banca di Cividale del Friuli S.p.A.

5. Di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria per gli adempimenti di cui
all’art. 151, comma 4, del D. L.vo 18.08.2000, n. 267 e per il tramite di quest’ultimo, alla
Direzione Generale – Servizio Affari Amministrativi per i successivi adempimenti di sua
competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
Allegati:
1) nota spese Città di Legnago
2) nota spese Comune di San Giovanni al Natisone
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

