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ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

N. 315/2011 
 

OGGETTO: 

RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
POLIZIA MUNICIPALE N. 298 IN DATA 07.12.2011 AVENTE AD OGGETTO: 
“FORNITURA E POSA IN OPERA DI RILEVATORE ELETTRONICO DI 
VELOCITÀ. IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G.: Z5602B259C.  - DETERMINAZIONI.”. – 
DETERMINAZIONI. 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di dicembre, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 
Vista la propria determinazione n. 298 in data 07.12.2011 avente ad oggetto: “Fornitura e posa in opera di 

rilevatore elettronico di velocità. Impegno di spesa. - C.I.G.: Z5602B259C.  - Determinazioni.”; 

 

Preso atto che successivamente all’adozione delle medesima da un più attento esame è risultato che la 

disponibilità di bilancio era inferiore rispetto a quanto imputato con la suddetta D.R.S. n. 298/2011; 

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alle opportune rettifiche della propria determinazione n. 

298/2011; 

 

Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30 novembre 2009 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22.04.2011, con la quale è stato approvato lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2011 e sono stati individuati i responsabili dei 

servizi; 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio; 

 
Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;   

 

DETERMINA 

 

1. DI RETTIFICARE il dispositivo della determinazione di questo servizio di Polizia Municipale n. 298 

del 07.12.2011 avente ad oggetto “Fornitura e posa in opera di rilevatore elettronico di velocità. Impegno 

di spesa. - C.I.G.: Z5602B259C.  - Determinazioni.”, modificando le imputazioni di spesa secondo le 

effettive disponibilità di bilancio; 

 

2. DI IMPEGNARE, pertanto, la somma complessiva di €. 5.566,00 (diconsi euro 

cinquemilacinquecentosessantasei/00) I.V.A. compresa per la fornitura di cui al precedente punto 1., 

imputando la quota di spesa di €. 3.800,00 (diconsi tremilaottocento/00) al Capitolo 3103 – Tit. II°  del 

bilancio corrente esercizio che presenta la dovuta disponibilità e la quota di spesa rimanente di €. 

1.766,00 (diconsi euro millesettecentosessantasei/00) nell’apposito capitolo del bilancio del prossimo 

esercizio ove verrà prevista la dovuta disponibilità; 

 

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo - 

contabile per i successivi provvedimenti di competenza. 

 

************************* 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to: V.Comm. P.M. Rinaudo Marco 

 


