
COMUNE DI MALVAGNA 
PROV. DI MESSINA 

UFFICIO AFFARI GENERALI 

DETERMINA N. 168 DEL 30.12.2016 

Reg.generale 
n. 335 del 30.12.2016 

Oggetto . Prenotazione d' Impegno spesa per pagamento prestazione servizio vigile urbano e 
ausiliari del traffico a Comando. 

- Premesso che l'ente ha avuto bisogno di personale con qualifica di Vigile urbano e ausiliari 
del traffico in occasione di manifestazioni varie; 
Che allo scopo è stata effettuata specifica richiesta al Sindaco del Comune di Mojo 
Alcantara, e che lo stesso ha autorizzato il proprio personale con le qualifiche richieste, 
all'effettuazione di un comando presso i l nostro Comune. 
Che le spese relative a tale personale, così come da conteggio dell'ufficio finanziario, 
ammontano a complessivi €. 327.16, come analiticamente descritto nell'apposito schema 
redatto dall'ufficio. 
Che con atto deliberativo n. 119 del 29.12.2016 sono state assegnate al Responsabile 
dell'area amministrativa le somme necessarie ammontanti ad €. 330.00. 
Vista la Legge reg.le n. 30/00; 
Vista la determina sindacale n. 2 del 06.03.2015 con la quale è stata attribuita la 
responsabilità dell'ufficio e del servizio; 

- Visto lo Statuto ed i l regolamento Comunale; 
Visto l 'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

1. Prenotare un impegno per complessivi €. 330,00 per pagamento prestazione di servizio a 
comando di n. 3 unità con qualifica di Vigile Urbano e ausiliare del traffico imputando la 
superiore spesa all'intervento 10310103/1 -{o^ ^ 0^ / •{ 

2. Trasmettere copia della presente all'Assessore competente, al Segretario Comunale, al 
responsabile dell'area contabile e disporre la pubblicazione all'albo pretorio. 

DETERMINA 



COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA C O P E R T U R A FINANZIARIA 

DETERMINA N. 335 DEL 30.12.2016 -
DETERMINE UFFICIO AFFARI GENERALI E SOCIO ASSISTENZIALE 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del 
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina. 

IMPEGNI DI SPESA 

Impegno Anno / Sub Gestione Capitolo Articolo 
Miss/Progr 

Piano dei Conti 
Importo 

2016/1192 2016/1 CP 10310207 1 
3/1 

1.03.01.02.007 
330,00 

Malvagna, lì 30.12.2016 


