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DETERMINA DEL RESPONSABILE 

~.rt1NE DI y ""' 

OGGETTO: Impegno di spesa per riparazione FIAT BRA VA targata BE940AD in dotazion alla 
Polizia Municipale. 

L'anno duemilaquindici il giomo diciassette del mese di Giugno in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto Vice Comandante Barone Sebastiano, nella qualità di responsabile del 
servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento: 

PREMESSO che il Corpo di Polizia Municipale è dotato di autovetture per l'espletamento 
dei servizi d'istituto; 

CONSIDERATO che l'autovettura FIAT BRA VA targata BE940AD necessita, con urgenza, di 
riparazione in quanto nella stessa sono state riscontrati guasti che 
compromettono la sicurezza del veicolo stesso; 

VISTO il preventivo di spesa presentato dali' Autoriparazioni di DI BENNARDO 
ANGELO, con sede a Pedagaggi frazione di Carlentini via Trapani n. 5, 
domicilio fiscale a Catania via Acitrezza n. 44, dell'importo di € 557,54, IVA 
compresa; 

RITENUTO 

Visti 

di dover provvedere in merito e di Impegnare, a tal uopo, la somma 
complessiva di € 557;54; 

gli art t. 182 e 183 del D.L. 267 /00; 

DETERMINA 

11 di provvedere alla riparazione dell'autovettura FIAT BRA V A, presso l'Autoriparazioni di Di 
Bennardo Angelo, con sede a Pedagaggi frazione di Carlentini via Trapani n. 5, domicilio 
fiscale a Catania via Acitrezza n. 44; 

11 di impegnare la somma complessiva di € 557,54 !VA compresa, al capitolo 3062 denominato 
"Manutenzione mezzi Corpo P.M." del Bilancio 2015; 

11 di liquidare la somma con atto successi ' ~ A a del sottoscritto ed apre 
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Servizio Finanziario 
Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
capitolo 3062 "Manutenzione mezzi Corpo P.M." del bilancio 2015, nell'ambito della disponibilità 
finanziaria sullo stesso accertata in conformità al Dlgs. N.267T.U. sull'ordinamento degli Enti 
Locali. 

Carlentini, li 

Pubblicazione all'Albo Pretorio il ________ _ 

Defissa il _______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ Il Segretario Comunale 


