
             
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di  Agrigento 
pec:polizialocalecasteltermini@pec.it - e-mail: pm.casteltermini@virgilio.it  

 
AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA – N° 1 

 
 
DETERMINAZIONE N°  106   DEL 09/12/2015                
   
 
OGGETTO : Liquidazione fattura al Tiro a Segno Nazionale – Esercitazione componenti Corpo di P.M. 
                      Anno 2015 
                      Cod. Univoco UF51M9 
L’anno  duemilaquindici  il giorno nove  del mese di dicembre alle ore 9,30 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N° 1 
Dott. Calogero Sardo 

 
Vista la Determinazione  n° 92 del 12/11/2015,  avente ad oggetto “Esercitazione Tiro a Segno componenti 
Corpo di P.M.– Impegno spesa – Anno 2015 ; 
Vista  la fattura  n° 17_15 del 25/11/2015, del Tiro a Segno Nazionale con sede Legale Viale Cannatello, 45 
– 92100 Agrigento,ammontante ad € 450,00 esente IVA art. 10 D.P.R. 633/72 ; 
Che con nota  assunta al protocollo al  n. 602 del 02/12/2015, il predetto  ha adempiuto all’obbligo previsto 
dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e la relativa 
attestazione dell’assolvimento degli obblighi contributivi; 
Ritenuto doveroso liquidare la suddetta fattura; 
Visto l’art. 51, comma 3° Legge 142/90, così come recepito dalla Legge Regionale 23/98; 
Visto l’O.R.EE.LL.; 
Vista l’art. 107 del T.U.E.L.; 
Vista la Determinazione Sindacale n° 30  del 15/05/2015; 
Per quanto sopra in premessa, 

DETERMINA   

- di liquidare al  Tiro a Segno Nazionale la fattura n°  17_15 del 25/11/2015, con  sede Legale Viale 
Cannatello, 45 – 92100 Agrigento,  ammontante ad € 450,00  esente IVA art. 10 D.P.R. 633/72; 

- di fare fronte alla spesa con i fondi  impegnati con la Determinazione n. 92 del 12/11/2015. 
 
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’albo pretorio 
on-line e, solo nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013, nel link Amministrazione Trasparente, 
sezione bandi di gare e contratti 
 

 
Avvertenze 
 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvediemnto è ammesso ricorso: 

- Giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 (lett. b) e art. 21 della legge n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 
60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- Straordinario al Presidente della Regione Sicilia per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 
termine di cui sopra.  

 
    IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO  IL RESPONSABIL E DI P.O.N. 1 
           F.to Isp. Capo Licari Benedetto                     F.to  Dott. Calogero Sardo 
 



 
 
Determinazione n°  106  del 09/12/2015  Area : Posizione Organizzativa – n° 1 
Oggetto:  Liquidazione fattura al Tiro a Segno Nazionale – Esercitazione componenti Corpo di P.M.  – Anno 
                2015 
                 Cod. Univoco UF51M9 
*************************************************** ***************************** 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 
Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi presso la 
Tesoreria Comunale 
 
 
 
Casteltermini, lì 09/12/2015 
 
  
         Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                        F.to Rag. Teresa Spoto 

 
Imp. 484          
*************************************************** ***************************** 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON-LINE 
 
 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON- LINE 
 
 

su conforme dichiarazione del Messo Comunale 
 
 

CERTIFICA 
 
 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line dal __________________                                  

al ________________,  per quindici giorni consecutivi. 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì _______________ 
 

 
 
 
Il Responsabile pubblicazione on-line 

 
        _____________________________ 
 


