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DETERMINAZIONE
DIRIGENZTALE

N.5o/

cENERALE
ll*" 3 lL

I o.l / l+ o6- zoló

GTGNO ZqDIAOAB'A

Oggetto: lmpegno di rperq per it rimborro rpere di notificq
uerbqli erteri qnno 2oi16,qllq dittq Tecnotrclfficorrl
a

ORIGINATE
Copiq Ufficiofegreterio
Copi<r Ufficio Fincrnziorio
Contobile

IL DIRIGENTE
lncoriccrtodelle funzioni di cui olltort lo7 del Decreto Legirlotiuon 26Tdel t8-o8-2ooo.
Premelso:
Tecnotrdfico rrl con sede in Aqucpendente (tIT) uic A. Uolto no 25, per ls gestione
e ngtifics delle sqnzioni ql CDt elenote nei confronti di cittodini e ueicoli esteri;
e che occoÍre rimborrqli ollq ditto cffidatorio del seruizio che li onticipo;
DETERMINA
l.

lmpegnore ls rommq di €,5@roo otltintewento to3olo3 csp.2tgo. spele per
notificcr uerboli relqtiui cr sqnzioni per uiolcrzione ql cdr ed oi regotomenti c.lit
del biloncio 2016 cod. bil. 3lt32l6 2, ln fouore dellcr ditts Tecnotrqffico rrl con
sede in Acquopendente vicr A. Uoltc 2!i, per rimborro rpere di notificc
uerbali contrqvuentori rcridenti eitero.
Dcre ob crltren'dre lq suddettq lonm.r è eeigbile ndlterercido ftncrmicnio2016e
./
uiene inpegncrh nd rirpeb ddltcrl t6lt dd dlgr 2ó?rmOOe srsc.n dbW7"X!b'assu"\/
ll prerente plouuedimento rcaturisce do cÉti debitcrmente pubbticatÍ ed [,lU
esecutiui oi sensi di legge e verrà pubblicato qlfalbo pretorio on line per ts /
giorni conrecutiui (Lno ó9r2oo9) e rul rito internet di questo Comune enho Z
gliorni dslltemancrzione (qrL 6 LR. ttr2ot5)

n 5egrctqdo Comqnqle
ll Dirigente ArecrAmminirffiiuo
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visto di regolcrità conlqbile e per cttertczione di coperturq finonziqric
IL RE'PON'ABILEDEL'ERVIZIO
(Dott. rs R. M.

lI presente atto è in pubblÍcazÍone per estratto, dql _,

,rnil_

(art 6 L r .

CENflHCATOU PABBLTCAZTONE
ll sottoscritto fegretcrio comuncrle,ru conforme cttertqzione del Mesrocomunct€,
q t t e r t q
che copio dellc presente determincrzioneè stotq qffissq clll'Albo Pretorio lnformotico
per 15 giomi consecutivi cr pcttire dcrl
e che dqrqnte lc pubblicczione non
sono rtqti prodotti opporizioni o reclcrmi.
Gli crllegqti cll'otigincrle dello presente si trovcrno deporitati prerro I'ufficio di
seglreteri<re potrtrnno etiere consult<rti, furmo restcrndo il rispetto dello privocy, prcvio
contatto con i rerponscbili - tel. O925U8469O6.
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Ccttoliccr Ercrcleq,il
IL ME''O COMUNALE

IL 'EGRETARIOCOMUNALE

Lc presenteè copicrconforme olltorigincle.
Cottolico Eroclec,li
IL FUNZIONARIO DELEGATO
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