
C O M U N E D I F O R Z A ' D ' A G R O '
Città Metropolitana

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINA N 101 bis DEL 30/11/2017

Reg. gen. n.299 bis
del30/ll/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: Liquidazione Decreto Ingiuntivo n. 49361/2016 Giudice di Pace di Milano- Giusta
delibera di C.&.n. 34 del 21/11/2017-

PREMESSO CHE
• còìi Secretó~sinciacàlé n. 2~del~r5"."OÌ~20"r5~la~scrfvente è stata nomHafal-esporisaSilé dèìl^irea"

Segreteria-Amministrati va - Affari Generali;
• che con deliberazione di CC: n. 34 del 21/11/2017 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio ai

sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del D. Leg.vo n. 267/2000 -Decreto Ingiuntivo n. 49361/2016
Giudice di Pace di Milano;

• che con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 100 de 21/11/2017 è stata
impegnata la somma dì Euro 4.407,38 per fare fronte al pagamento delle spese, con imputazione al
codice 01.02.1 imp. sub 660 del bilancio;

• vista la nota spese di complessive Euro 4.407,38 del 07/11/2017 trasmessa in formato elettronico ,
con la quale si chiede la liquidazione ;

• Ritenuto necessario procedere alla liquidazione di che trattasi;
..il Durc_n._S25_13_77; :

Visto l'O.A.EE.LL.vigente in Sicilia;. .."Zl'̂ ll'JTT'™'."".. V. ."-... "_ ., -Z*;;!m."l"__\ L." " ~"
Visti: '. "

Ìl vigente Statato comunale;
il regolamento di contabilità __ ,

DETERMINA
1. liquidare a favore della Wolters Kluwer Italia S.R;L. con sede in Assago (MI) Strada 1 Palazzo F6 -

Milano Fiori la somma di Euro 4.407,38 giusta no%spese del 07/11/2017;;
2. di imputare la spesa di cui sopra ali'intervento n. codice 01.02.1 imp./sub 660 del bilancio ;
3. di trasmettere la presente determina al Responsabile dell'Area Economico Finanziario per

l'apposizione del visto di regolarità e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
4. di pubblicare all'albo on line il presente atto K

Forza d'Agro lì 30/11/2017

IL RESPONSAB^f-pEBE-^WA
Dottss4^wJiiàra.Mw?éì

VISTO PER LA REGOARITA' CONTABILE ATTESTANT|>^e^RTvyRA FINANZIARIA. X";.- .̂-;—-""•v'->/

Ai sensi delFart 55 della L.8/06/90 n, 142 recepito dalPart.1 la^Jj^-de^L^jW/S 1271991 n. 48, si oppone"VÌst0'dì regolarità contabile che
attesta copertura finanziaria di Euro al codice 01.02.1 ir
Forza d'Agro'lì 30/11/2017 , , ,, . - - ,

>IL RESPONSABILE DELL AREA FINANZIARIA
^\\;,,.> v/ /;.;/
\^:\ • '••" •„'•• / I
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g- Giusep e de1 Salvo


