CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

DETERMINAZIONE NR. 116 DEL 14.10.2009
REGISTRO GENERALE SEGRETERIA
OGGETTO:

impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo ANC Oleggio per
assicurazione auto di servizio.

L’anno 2009, il giorno 14 del mese di ottobre
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
nominato tale con provvedimento del Presidente del Consiglio d’Amministrazione n. 1 in
data 24.07.2009 adotta la seguente
DETERMINAZIONE
Premesso che con prot.llo n. 1477 del 30 marzo scorso, quest’Ente partecipava al Bando
Provinciale per il finanziamento di progetti a carattere innovativo sulla sicurezza integrata
(L.R. 23/2007);
Atteso che la Provincia di Novara, con Determina Dirigenziale n. 1654 del 24 aprile 2009 ha
approvato il finanziamento, per un importo di € 30.310,00, del progetto presentato da
quest’Ente con nota sopra indicata;
Rilevato come, secondo la linea d’intervento 3 del progetto – (ambito 3 del Bando
Provinciale) “partecipazione dei cittadini ai tempi della sicurezza” – fosse stato previsto
l’acquisto di un’autovettura di servizio per l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di
Oleggio, completa di immatricolazione, allestimento, assicurazione, ecc.;
Vista la richiesta di rimborso da parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di
Oleggio, per l’attivazione della copertura assicurativa dell’auto in argomento, per un importo
di € 545,00, pervenuta al protocollo 4178 del 3 ottobre 2009;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’impegno di spesa derivante ed al rimborso della
spesa sostenuta;
Visto il Decreto Legislativo 267/00 ed il Regolamento di contabilità dell’Ente;
DETERMINA
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1. di assumere l’impegno di spesa di € 545,00 con imputazione al peg. 370 intervento
1.03.01.03 che presenta sufficiente disponibilità;
2. di provvedere alla liquidazione della somma in favore della Associazione Nazionale
Carabinieri sezione di Oleggio;
3. di trasmettere copia della presente Determinazione al Responsabile dei Servizi
finanziari per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE
(COMMISSARIO CAPO DOTT. UMBERTO CANTÙ)

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO: riconosciuta la regolarità contabile.
Intervento n. 1.03.01.03 cap. 370 del Bilancio 2009.
Oleggio, li 14 ottobre 2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL )

ESECUTIVA DAL ________
PUBBLICAZIONE N. _____
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi per 15 gg. consecutivi.
Oleggio, lì ………………………

IL MESSO COMUNALE

