COMUNEDI CATTOLICAERACLEA
(PROVTNCTA
di AGRTGENTO)

* Areo Amminirtrqtivq Poliziq Municipqle *

DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE

No 60
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GIG No 234t4O4675

Oggetto: lmpegno di tperq in fqvore delle dittq Tecnotrqffico
rrl per pqgsmento tpete rircorrione verbqli CDt
cittqdini rtrqnieri 2016.

ORIGINALE
Copic Ufficio fegteterio
Copicr Ufficio Finqnziqrio
Contobile

IL DTRIGENTE
del t8-o8-2ooo.
lncoricoto delle funzioni di csi olltarL |oZ del Decreto Legidotiuon.26T
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col cómune in qucrnto lono uerboli pagoti con lo msggiorozione di €.
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ivo per un totole compleriuo di €.1.579r9o;
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giorni contecstiui (Lnt 6912009) e sul rito intemet di questo Cornune entro 7
giornl dolltemcnozlone (or{- o LR. tlr2ol5)
a. Érocedere ollq liquidozione con seporoto ol*o o prerentozione di fattura
regolsrmente virtoùr dqt Comcrndqnte dellq Polizis Municipole'
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Virto di regolarità contabile e per cttertcrzione di copeÉurcrfinqnziqrio
IL RESPON'ABILE
DEL
(Dott. scr R.

Il presente atto è Ín pubblÍcazione per ertratto, dal _,

(afi. C L r .

70 DI PUBBLTCAZTONE
ll lottoscritto fegretcrio comirnqle, su conforme ottestozione del Meso comuncle,
c r t t e 3 t a
che copic dellc presente determincrzioneè rtqtq qffirrtr cll'Albo Pretorio Informatico
per t5 giorni consecutiui cr poÉire dcl
e che dursnte lc pubblicozione non
Jono Jtsti prodotti opporizioni o reclnmi.
Gli qllegqti oll'originole dellcr presente si trovqno deporitoti prerro l'ufficio di
regreterio e potronno ertere conrultcti, fermo rertqndo il rirpetto dellc priuccy, previo
contqtto con i relponrcbili - tel. O922t9469oó.
Ccttolico Ercrcleq,il
It ME''O COMUNALE

IL 'EGRETARIOCOMUNALE

Lc prerente è copicrconforme qll'originqle.
Ccrttolicc Ernclec,li
IL FUNZIONARIODELEGATO

