
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

01 Determina 
Settore P.M. 01 12/01/2018 

Impegno di 
spesa  per 
pagamento 
canone di 
abbonamen
to per                     
l’ammission
e all’utenza 
servizio di 
informatica 
del CED 
della 
M.C.T.C.                   
per l’anno 
2018.   -  
Codice 
Utente 
CMCT0012
01. 

Per i motivi meglio specificati in premessa, di impegnare la somma di € 1190,42 per 
il pagamento del canone di abbonamento del servizio di informatica del CED della   
M.C.T.C. per visure targhe automobilistiche, relativo all'anno  2018. 
   
- La presente spesa di Euro 1190,42 farà carico al Macro Agg. 3 – del Titolo 1 –   
Programma 1 – Missione 3 (03011.03.0105) del terzo esercizio 2018 dell’ultimo 
Bilancio regolarmente approvato.                                                 

 

12/01/2018 

02 Determina 
Settore P.M. 02 22/01/2018 

Liquidazion
e  e 

pagamento 
canone di 

abbonamen
to per 

l'ammission
e                           

all’utenza 
servizio di 

Per i motivi meglio specificati in premessa, di liquidare al servizio di informatica del 
CED della M.C.T.C. Roma, il canone di abbonamento per visure targhe 
automobilistiche, relativo all'anno  2018 la somma di Euro 1.190,42 in regime di 
tesoreria unica, tramite procedura telematica, inviando il flusso per l’esecuzione dei 
versamenti all’Erario dello Stato - Codice 262004 – specificando canone annuo – 
utenza DPR 634/94 – Capo XV – Capitolo 2454 art.5 e per tali modalità di 
pagamento si allega nota del Ministero Prot. n°000000233. 
 
- La spesa sarà liquidata con codice di impegno n.40209, assunto con Determina n° 
01/18.                                                 

 

24/01/2018 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
informatica 

del CED 
della 

M.C.T.C. 
per l’anno 

2018 
     . 

03 Determina 
Settore P.M. 03 01/02/2018 

Liquidazion
e e  
pagamento 
visure 
automobilis
tiche 
eseguite 
agli Archivi                     
del CED 
della 
Motorizzazi
one Civile - 
relative  al 
4° trimestre  
2017 

Per i motivi espressi in premessa, di  liquidare la somma di € 32,08 per il  
pagamento delle transazioni eseguite da questo Comando nel Quarto Trimestre 
2017, con procedura telematica alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Catania, 
con imputazione Utenza DPR 634/94 - al Capo XV Capitolo 2459, mediante 
girofondo intestato alla Banca d’Italia, conto erario dello Stato n°262004, Indicando 
nella causale di versamento conto erario codice 262004.    
Codice Utente – CMCT001201.- 
L’impegno di spesa è stato assunto con Determina n°05 del 10-02-17 e 
imputato al Cap. 03011.03.0105 del bilancio 2017. 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno 39499 assunto con la predetta Determina. 

 

02/02/2018 

04 Determina 
Settore P.M. 04 16/02/2018 

Impegno di 
spesa per  

pagamento 
visure 

automobilis
tiche 

eseguite 

Per i motivi meglio espressi in premessa, di impegnare la somma di € 400,00 per il 
pagamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Centro Elaborazione Dati 
delle transazioni che sono eseguite da questo Comando durante l’anno 2018 e che 
saranno liquidate trimestralmente con successivi atti a seguito del ricevimento 
tramite Web, degli avvisi di pagamento da parte del predetto Ministero.  
 
- Di imputare la spesa di €  400,00 al Macro Agg. 3   - Del Titolo  1  -  Programma  1   

19/02/2018 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
agli         

Archivi del 
CED della 
Motorizzazi
one Civile - 
per  l’anno 

2018. 

- Missione   3   ( 03011.03.0105 ) del bilancio 2018. 
 

05 Determina 
Settore P.M. 05 15/03/2018 

 
 TESSERINI 
RACCOLT
A FUNGHI 

EPIGEI 
SPONTANE

I. ANNO 
2017. 

LIQUIDAZI
ONE 

SOMME 
ALLA 

REGIONE 

 
 Per le motivazioni espresse in premessa di procedere alla liquidazione della somma di € 153,00 
a favore della Regione a mezzo tesoreria unica su giroconto Banca d’Italia n. 0305982 ed il 
trasferimento dovrà essere imputato a Amministrazione 12 - Assessorato Regionale del territorio 
e dell’ambiente - capitolo 1777 – capo 22 – causale versamento “ Somme dovute per il rilascio 
del tesserino per la raccolta dei funghi epigei”. 
Alla suddetta somma si farà carico mediante impegno assunto con la determina sopra citata n. 

26 del 21-12-2017. Codice impegno 40115 

19/03/2018 

06 Determina 
Settore P.M. 06 15/03/2018 

 
 TESSERINI 
RACCOLTA 

FUNGHI 
EPIGEI 

SPONTANEI.
ANNO 2017. 
LIQUIDAZIO
NE SOMME 
ALLA CITTÀ 

 
 Per le motivazioni espresse in premessa di procedere alla liquidazione della somma di € 102,00 
a favore della Città Metropolitana di Catania a mezzo tesoreria unica su giroconto Banca d’Italia 
n. 0060855 – causale versamento “ Somme dovute per il rilascio del tesserino per la raccolta dei 
funghi epigei”. 

Alla suddetta somma si farà fronte mediante impegno di spesa assunto con la sopra citata 
determina n. 25 del 21-12-2017. Codice impegno 40116. 

19/03/2018 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
METROPOLIT

ANA DI 
CATANIA. 

07 Determina 
Settore P.M. 07 27/04/2018 

Accertame
nto di 
entrata per 
contravven
zioni 
elevate ai  
Regolamen
ti                 
Comunali 
Ordinanze 
e norme di 
Legge extra 
Codice 
Strada 
primo                
Trimestre 
2018. 

 

Di accertare, per quanto sopra richiamato, la somma di € 827,50 a titolo di entrata 
per le sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi di Regolamenti Comunali 
Ordinanze e norme di Legge, extra Codice della Strada dalla Polizia Municipale nel 
primo Trimestre 2018. 
La relativa somma di € 827,50 sarà imputata al  Titolo  3  -  Tipologia 200  - Cat. 2       
(30200.02.0500) dell’ultimo  bilancio approvato (2017-2018-2019) seconda 
annualità 2018. 

 

27/04/2018 

08 Determina 
Settore P.M. 08 27/04/2018 

Riaccerta
mento 

ordinario 
dei residui 

- 
Approvazi

one 
risultan- 

I. Di approvare, ai sensi del comma 3 dell’articolo 228 del D.Lgs. 267/2000 con le 
modalità di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, e successive modificazioni le risultanze del riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi relativi agli anni 2017 e precedenti, così come riportato 
negli allegati di seguito riepilogati: 
a. allegato “A1” al presente provvedimento contenente residui attivi eliminati per 

euro 10,00,  residui attivi mantenuti a residuo per euro 33.260,67 e residui 
attivi da reimputare negli esercizi successivi in quanto non esigibili al 

27/04/2018 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext


COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
ze finali 

del settore 
“ Polizia 

Municipale
” anno 
2017. 

31.12.2017 per euro   ZERO   ; 
b. allegato “A2” al presente provvedimento contenente i residui passivi eliminati 

per euro 299,41, residui passivi mantenuti a residuo per euro 653,08 e 
residui da reimputare negli esercizi successivi in quanto non esigibili al 
31.12.2017 per euro  ZERO ;  

II. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere alle dovute operazioni di 
contabilizzazione, dando atto che i residui eliminati risultano economie. 

 

09 Determina 
Settore P.M. 09 03/05/2018 

Accertame
nto di 
entrata per 
contravven
zioni 
elevate al 
Codice 
della                     
Strada 
primo 
Trimestre 
2018. 

Di accertare, per quanto sopra richiamato, la somma di € 4.253,30 a titolo di entrata 
per le sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi del vigente Codice della 
Strada dalla Polizia Municipale nel primo Trimestre 2018. 
La relativa somma di € 4.253,30  sarà imputata al Titolo  3  -  Tipologia  200   -  
Cat.2       ( 30200.02.0510 ) dell’ultimo bilancio approvato (2017-2018-2019) 
seconda annualità 2018. 

 

03/05/2018 

10 Determina 
Settore P.M. 10 16/05/2018 

Impegno di 
spesa per 
acquisto in 
economia 
carburante 
per l’ 
Automezzo 
                  

Per i motivi meglio specificati in premessa, che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, di aderire alla convenzione MEPA-
CONSIP, presente sul sito “ Fornitura di Carburante per autotrazione mediante 
Buoni Acquisto 7 - “LOTTO 1 –, per l’acquisto di carburante da autotrazione per 
l’automezzo in dotazione alla Polizia Municipale. 
Di disporre l’acquisto di carburante per autotrazione, a seguito dell’adesione alla 
convenzione MEPA-CONSIP, dalla Ditta E.N.I. S.p.A. - Divisione  Refining & 
Marketing con sede in Piazzale Enrico Mattei, n.1, - Roma- P.I. 00905811006. 

17/05/2018 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
In 
dotazione 
alla Polizia 
Municipale 
– Adesione 
al MEPA 
CONSIP. 

 

Che l’importo complessivo per la fornitura di che trattasi ammonta ad € 1.000,00 
compresa IVA. 

   Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.000,00 al Macro Agg. 3   -  del Titolo 
1         
   del Programma   1   - della Missione   3  -( 03011.03.0024) dell’ultimo bilancio  
   approvato (2017-2018-2019) seconda annualità 2018. 
 Di stabilire che alla liquidazione ed al pagamento previa adozione di ulteriore atto, si  

 provvederà a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica. 

 

11 Determina 
Settore P.M. 11 28/05/2018 

Liquidazion
e e  
pagamento 
visure 
automobilis
tiche 
eseguite 
agli Archivi                     
del CED 
della 
Motorizzazi
one Civile - 
relative  al 
1° trimestre  
2018.- 

Per i motivi espressi in premessa, di  liquidare la somma di € 25,34 per il  
pagamento delle transazioni eseguite da questo Comando nel Primo Trimestre 
2018, alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Catania, con imputazione Utenza 
DPR 634/94 - al Capo XV Capitolo 2459, mediante girofondo intestato alla Banca 
d’Italia, conto erario dello Stato n°262004, Indicando nella causale di versamento 
conto erario codice 262004.    
Codice Utente – CMCT001201.- 
L’impegno di spesa è stato assunto con Determina n°04/18 e imputato al Cap. 
03011.03.0105 del bilancio 2018. 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno 40283 assunto con la predetta Determina. 

 

30/05/2018 

12 Determina 
Settore P.M 12 31/05/2018 

Liquidazion
e e  
pagamento 
fattura alla 

Per i motivi espressi in premessa, di autorizzare  fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al 
pagamento e liquidazione della fattura N°19901085 del 21/05/2018 dell’importo di € 
985,11 alla ditta Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing con sede in – Roma – 
P.I. 00905811006, mediante bonifico bancario, presso la BNL Gruppo BNP Paribas 

04/06/2018 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
Eni S.p.A. 
per 
acquisto 
carburante                     
per l’ 
Automezzo 
in 
dotazione 
alla Polizia 
Municipale 

Agenzia Filiale di Milano. 
 
Di ridurre l’impegno assunto con Determina P.M. n°10/18 di € 14,89. 
 

La spesa sarà liquidata con codice di impegno 40594 assunto con Determina n° 10/18 

13 Determina 
Settore P.M 13 04/06/2018 

Impegno di 
spesa per 
fornitura di 
alcuni capi 
di vestiario 
estivo per i                  
componenti 
il Corpo di 
P.M.- 
mediante 
ricorso al 
Mepa della 
P.A. 

 

- Per i motivi meglio specificati in premessa, che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento di aderire al Mepa, mercato 
elettronico della P.A. presente sul sito “ Fornitura di Uniformi”, per l’acquisto di 
alcuni capi di divise estive per i componenti il Corpo di Polizia Municipale. 

    -   Di disporre l’acquisto delle divise mediante affidamento diretto alla Ditta              
         Umberto Narcisi di Narcisi Carlo con sede in Catania, P.I. 03755770876. 
    -   Che l’importo complessivo per la fornitura di che trattasi ammonta ad € 
2.000,00     
         IVA inclusa. 
Di imputare la spesa complessiva di Euro 2.000,00 al Macro Agg. 3  -  del Titolo  1 - 
del Programma  1 - della Missione  3 (03011.03.0050) dell’ultimo bilancio approvato 
(2017-2018-2019) seconda annualità 2018.   

- Di stabilire che alla liquidazione ed al pagamento previa adozione di ulteriore  
       atto, si provvederà a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica. 

In ottemperanza agli artt.26 e 27 del D.Lgs 14-03-2013, n.33 e al Regolamento UE  
679/2016 (GDPR) il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento 
di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 
pubblicazione on line. 

 

05/06/2018 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

14 Determina 
Settore P.M 14 11/07/2018 

Impegno di 
spesa per 
affidamento 
diretto per 
intervento 
di somma 
urgenza                 
per 
smaltiment
o di una 
carogna di 
equino 
rinvenuta. 

Di provvedere per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati, 
all’impegno di spesa di Euro 732,00 IVA compresa, per eseguire mediante 
affidamento diretto alla Ditta specializzata nel settore di smaltimento dei 
sottoprodotti di origine animale di Santonocito Concetto, con sede in Belpasso P.I. 
02054080870, il prelievo, il trasporto e l’incenerimento della carogna di equino 
presso un impianto appositamente autorizzato.  
- La relativa spesa, sarà pagata mediante adozione di ulteriore atto a seguito di 
presentazione di relativa fattura elettronica e del certificato di avvenuto smaltimento 
e per come indicato nella stessa. 
- Di imputare la spesa complessiva di Euro 732,00 IVA compresa al Macro Agg. 3  -  
del Titolo  1 - del Programma  1 - Missione  3 (03011.03.0050) dell’ultimo bilancio 
approvato (2017-2018-2019) seconda annualità 2018.   

 

11/07/2018 

15 Determina 
Settore P.M 15 11/07/2018 

Impegno di 
spesa per 
affidamento 
diretto per 
intervento 
di somma 
urgenza  
per 
smaltiment
o di una 
carogna di 
cane 
randagio 
rinvenuta.  

 

Di provvedere per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati, 
all’impegno di spesa di Euro 244,00 IVA compresa, per eseguire mediante 
affidamento diretto alla Ditta specializzata nel settore di smaltimento dei 
sottoprodotti di origine animale di Santonocito Concetto, con sede in Belpasso P.I. 
02054080870, il prelievo, il trasporto e l’incenerimento della carogna di cane 
randagio presso un impianto appositamente autorizzato.  
- La relativa spesa, sarà pagata mediante adozione di ulteriore atto a seguito di 
presentazione di relativa fattura elettronica e del certificato di avvenuto smaltimento 
e per come indicato nella stessa. 
- Di imputare la spesa complessiva di Euro 244,00 IVA compresa al Macro Agg. 3  -  
del Titolo  1 - del Programma  1 - Missione  3 (03011.03.0050) dell’ultimo bilancio 
approvato (2017-2018-2019) seconda annualità 2018.   

 

12/07/2018 

16 Determina 
Settore P.M 16 18/07/2018 Accertame

nto di 
Di accertare, per quanto sopra richiamato, la somma di € 1408,00 a titolo di entrata 
per le sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi di Regolamenti Comunali 19/07/2018 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
entrata per 
contravven
zioni 
elevate ai  
Regolamen
ti               
Comunali 
Ordinanze 
e norme di 
Legge extra 
Codice 
Strada 
Secondo                     
Trimestre 
2018. 

 

Ordinanze e norme di Legge, extra Codice della Strada dalla Polizia Municipale nel 
Secondo Trimestre 2018. 
La relativa somma di € 1408,00 sarà imputata al  Titolo  3  -  Tipologia 200  - Cat. 2       

(30200.02.0500) dell’ultimo  bilancio approvato (2017-2018-2019) seconda 
annualità 2018 

17 Determina 
Settore P.M 17 19/07/2018 

Accertame
nto di 
entrata per 
contravven
zioni 
elevate al 
Codice 
della                  
Strada 
Secondo 
Trimestre 
2018. 

 

Di accertare, per quanto sopra richiamato, la somma di € 3108,50 a titolo di entrata 
per le sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi del vigente Codice della 
Strada dalla Polizia Municipale nel Secondo Trimestre 2018. 
La relativa somma di € 3108,50  sarà imputata al Titolo  3  -  Tipologia  200   -  
Cat.2       ( 30200.02.0510 ) dell’ultimo bilancio approvato (2017-2018-2019) 
seconda annualità 2018. 

 

20/07/2018 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

18 Determina 
Settore P.M 18 07/08/2018 

Liquidazion
e e  
pagamento 
fattura alla 
Ditta 
Narcisi 
Umberto di 
Carlo                    
Narcisi per  
fornitura 
capi di 
vestiario 
estivo per il 
personale 
di P.M. 

 

Per i motivi espressi in premessa, di autorizzare fin d’ora l’Ufficio di ragioneria al 
pagamento dell’importo IVA compresa di € 1.999,98 alla Ditta Narcisi Carlo, i cui  
dati personali, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per 
relationem, sono quelli indicati nella nota trasmessa dalla Ditta soprarichiamata, 
mediante bonifico bancario, Banca BPER, - codice IBAN  IT 26 
Z0538716900000000895836 intestato al nominativo di cui sopra. 
Di ridurre l’impegno assunto con la Determina n°13/18 di € 0,02. 
 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno  40616 assunto con Determina n° 13/18. 

 

08/08/2018 

19 Determina 
Settore P.M 19 26/09/2018 

Impegno di 
spesa  per 
acquisto e 
fornitura in 
economia 
carta per                   
Fotocopiatri
ce per il 
locale 
Comando 
di Polizia 
Municipale. 

 

Per i motivi meglio specificati in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportati ed accolti, di impegnare la somma di € 81,13 IVA compresa, per l’acquisto 
di n° 25 risme di carta per fotocopiatrice formato A4, necessaria per l’espletamento 
delle attività degli Uffici di Polizia Municipale, presso la cartoleria Vale & Stefy di 
Armeli Nocitta Carmela, sita in S.Maria di Licodia in via V.Emanuele, n.190, P.I: 
04283240879.  
   
- La presente spesa di Euro 81,13 farà carico al Macro Agg. 3 – del Titolo 1 –   
Programma 1 – Missione 3  dell’ultimo bilancio approvato (2017-2018-2019) 
seconda annualità 2018.   

 

26/09/2018 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

20 Determina 
Settore P.M 20 27/09/2018 

. 
Liquidazion
e e  
pagamento 
fattura alla 
Cartoleria 
Vale & 
Stefy per                   
fornitura 
carta per 
fotocopiatri
ce.   

 

Per i motivi espressi in premessa, di autorizzare  fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al 
pagamento e liquidazione della fattura N° FATTPA 5/18 del 27/09/2018, dell’importo 
di € 81,13 alla Cartolibreria Vale & Stefy di A.N.C. con sede in S.Maria di Licodia – 
in via Vitt. Emanuele, 190 – P.I 04283240879., mediante bonifico bancario, presso il 
Banco Popolare Siciliano – IBAN – IT83I0503484250000000000487. 
 

La spesa sarà liquidata con codice di impegno 40748 assunto con Determina n° 19/18 

08/10/2018 

21 Determina 
Settore P.M 21 28/09/2018 

Impegno di 
spesa per  
pagamento 
servizio di 
assistenza 
software                    
decurtazion
e punti 
patente 
MCTC alla 
Maggioli 
Informatica  
Contratto di 
assistenza 
anno 2018. 

 

Per i motivi espressi in premessa, di impegnare la somma di € 161,04 IVA 
compresa, per il pagamento del canone annuo assistenza e manutenzione software 
per trasmissione e decurtazione punti patente alla MCTC, al Gruppo Maggioli 
Informatica, via del Carpino,8 Santarcangelo di Romagna  (RN), P.I.02066400405, 
che sarà liquidata con successivo atto. 
 
- Di imputare la spesa di € 161,04 al Macro Agg. 3   - Del Titolo  1  -  Programma  1   

-       Missione   3  ( 03011.03.0105 ) dell’ultimo bilancio approvato (2017-2018-
2019) seconda annualità 2018 

08/10/2018 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

22 Determina 
Settore P.M 22 10/10/2018 

Liquidazion
e e  
pagamento 
fattura alla 
Ditta 
Santonocito 
Concetto                   
per  
servizio di 
raccolta e 
smaltiment
o carogna 
equina. 

 

Per i motivi espressi in premessa, di autorizzare  fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al 
pagamento e liquidazione della fattura N° 401 del 29/09/2018, dell’importo di € 
732,00 IVA compresa alla Ditta Santonocito Concetto – Ritiro e smaltimento 
sottoprodotti di origine animale, con sede in Strada Pro.le 135, s.n.– C.da 
Pezzagrande - Belpasso – P.I. 02054080870, mediante bonifico bancario, – IBAN – 
IT34T0503416908000000011606. 
 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno 40678 assunto con Determina n° 14/18. 

 

11/10/2018 

23 Determina 
Settore P.M 23 11/10/2018 

Liquidazion
e e  
pagamento 
fattura alla 
Ditta 
Santonocito 
Concetto                  
per  
servizio di 
raccolta e 
smaltiment
o carogna 
di cane 
randagio. 

 

Per i motivi espressi in premessa, di autorizzare  fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al 
pagamento e liquidazione della fattura N° 402 del 29/09/2018, dell’importo di € 
244,00 IVA compresa, alla Ditta Santonocito Concetto – Ritiro e smaltimento 
sottoprodotti di origine animale, con sede in Strada Pro.le 135, s.n.– C.da 
Pezzagrande - Belpasso – P.I. 02054080870, mediante bonifico bancario, – IBAN – 
IT34T0503416908000000011606. 
 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno 40679 assunto con Determina n° 15/18. 

 

15/10/2018 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

24 Determina 
Settore P.M 24 15/10/2018 

Liquidazion
e e  
pagamento 
canone 
servizio 
assistenza 
software          
Decurtazio
ne punti 
patente 
MCTC alla 
Maggioli 
Informatica         
Anno 
2018.-  

 

Per i motivi espressi in premessa, di autorizzare  fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al 
pagamento del canone servizio assistenza software decurtazione punti patente 
MCTC, Anno 2018 alla Maggioli Informatica via del Carpino,8  Santarcangelo di 
Romagna, (RN), la somma di €  161,04 iva Compresa, mediante bonifico bancario 
IBAN IT95O0310413200000000820527,    
La spesa sarà liquidata con codice di impegno 40763 assunto con Determina n° 21/18. 

 

22/10/2018 

25 Determina 
Settore P.M 25 15/10/2018 

Impegno di 
spesa per 
pagamento 
rinnovo 
Premio 
Assicurativ
o annuo                 
automezzo 
in 
dotazione 
al 
Comando 
di Polizia 
Municipale 

Per i motivi meglio specificati in premessa, di provvedere all’impegno di spesa  per 
far fronte al pagamento della complessiva somma di Euro 363,00, e all’affidamento 
diretto per il rinnovo polizza premio assicurativo annuo RCA dell’automezzo targato 
DC240TB, all’Agenzia Assicurazioni Allianz, con sede in S.Maria di Licodia in via 
Vittorio Emanuele, 146, all’agente delegato e autorizzato Petralia Antonino  P.I. 
05332540870, relativa al rinnovo del premio assicurativo RCA annuo, 
dell’automezzo Fiat Punto targato DC240TB, in dotazione al Comando di Polizia 
Municipale.  
 
Dare atto che il relativo pagamento e liquidazione avverrà a seguito di ulteriore atto 
deliberativo, al predetto soggetto delegato ed autorizzato del conto corrente 
dedicato per la gestione dei movimenti dei flussi finanziari.   
  
La somma di Euro 363,00  farà carico  al Macro Agg. 10  - Del Titolo 1 -  

22/102018 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
targato                
DC240TB.- 

 

Programma  1 - Missione  3  (03011.10.0001) dell’ultimo bilancio approvato (2017-
2018-2019) seconda annualità 2018.   

 

26 Determina 
Settore P.M 26 08/11/2018 

Revoca 
Determinaz
ione n°25 
del 15-10-
2018 
avente per 
oggetto:                   
Impegno di 
spesa per 
pagamento 
rinnovo 
premio 
assicurativo 
annuo                           
Automezzo 
in 
dotazione 
al comando 
di polizia 
municipale 
targato                      
DC240TB. 

 

Per i motivi espressi in premessa, di revocare la Determinazione n° 25 del 15-10-
2018, avente per oggetto “Impegno di spesa per pagamento rinnovo premio 
assicurativo annuo  Automezzo in dotazione al comando di polizia municipale 
targato  DC240TB”, il cui importo ammontava ad € 363,00 somma impegnata con la 
predetta determinazione al Macro Agg. 10 – Titolo 1 – Programma 1- Missione 3 
(03011.10.0001) – Codice impegno 40775. 

 

09/11/2018 

27 Determina 
Settore P.M 27 13/11/2018 

Accertame
nto di 
entrata per 
contravven

Di accertare, per quanto sopra richiamato, la somma di € 3.903,10 a titolo di entrata 
per le sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi del vigente Codice della 
Strada dalla Polizia Municipale nel Terzo Trimestre 2018. 
La relativa somma di € 3.903,10 sarà imputata al Titolo  3  -  Tipologia  200   -  

13/11/2018 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
zioni 
elevate al 
Codice 
della                     
Strada 
Terzo 
Trimestre 
2018. 

Cat.2       ( 30200.02.0510 ) dell’ultimo bilancio approvato (2017-2018-2019) 
seconda annualità 2018. 

 

28 Determina 
Settore P.M 28 13/11/2018 

Accertame
nto di 
entrata per 
contravven
zioni 
elevate ai  
Regolamen
ti                   
Comunali 
Ordinanze 
e norme di 
Legge extra 
Codice 
Strada 
Terzo                     
Trimestre 
2018. 

Di accertare, per quanto sopra richiamato, la somma di € 601,58 a titolo di entrata 
per le sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi di Regolamenti Comunali 
Ordinanze e norme di Legge, extra Codice della Strada dalla Polizia Municipale nel 
Terzo Trimestre 2018. 
La relativa somma di € 601,58 sarà imputata al  Titolo  3  -  Tipologia 200  - Cat. 2       
(30200.02.0500) dell’ultimo  bilancio approvato (2017-2018-2019) seconda 
annualità 2018. 

 

13/11/2018 

29 Determina 
Settore P.M 29 15/11/2018 

Liquidazion
e e  
pagamento 
visure 

Per i motivi espressi in premessa, di  liquidare la somma di € 13,07per il  
pagamento delle transazioni eseguite da questo Comando nel Secondo Trimestre 
2018, alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Catania, con imputazione Utenza 
DPR 634/94 - al Capo XV Capitolo 2459, mediante girofondo intestato alla Banca 

16/11/2018 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
automobilis
tiche 
eseguite 
agli Archivi                    
del CED 
della 
Motorizzazi
one Civile - 
relative  al 
Secondo 
Trimestre                      
2018.-  

d’Italia, conto erario dello Stato n°262004, Indicando nella causale di versamento 
conto erario codice 262004.    
Codice Utente – CMCT001201.- 
L’impegno di spesa è stato assunto con Determina n°04/18 e imputato al Cap. 
03011.03.0105 del bilancio 2018. 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno 40283 assunto con la predetta Determina. 

 

30 Determina 
Settore P.M 30 15/11/2018 

Liquidazion
e e  
pagamento 
visure 
automobilis
tiche 
eseguite 
agli Archivi                   
del CED 
della 
Motorizzazi
one Civile - 
relative  al 
Terzo 
Trimestre                      
2018.-  

Per i motivi espressi in premessa, di  liquidare la somma di € 29,30 per il  
pagamento delle transazioni eseguite da questo Comando nel Terzo Trimestre 
2018, alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Catania, con imputazione Utenza 
DPR 634/94 - al Capo XV Capitolo 2459, mediante girofondo intestato alla Banca 
d’Italia, conto erario dello Stato n°262004, Indicando nella causale di versamento 
conto erario codice 262004.    
Codice Utente – CMCT001201.- 
L’impegno di spesa è stato assunto con Determina n°04/18 e imputato al Cap. 
03011.03.0105 del bilancio 2018. 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno 40283 assunto con la predetta Determina. 

 

16/11/2018 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

31 Determina 
Settore P.M 31 15/11/2018 

Impegno di 
spesa per 
pagamento 
rinnovo 
Premio 
Assicurativ
o annuo                
automezzo 
in 
dotazione 
al 
Comando 
di Polizia 
Municipale 
targato                  
DC240TB 

Per i motivi meglio specificati in premessa, di provvedere all’impegno di spesa  per 
far fronte al pagamento della complessiva somma di Euro 417,00, e all’affidamento 
diretto per il rinnovo polizza premio assicurativo annuo RCA dell’automezzo targato 
DC240TB, all’Agenzia Assicurazioni Allianz di Moschetto Giuseppe, amministratore 
autorizzato, P.I.03453300877, con sede in Paternò in C.so Italia, 140, relativa al 
rinnovo del premio assicurativo RCA annuo, dell’automezzo Fiat Punto targato 
DC240TB, in dotazione al Comando di Polizia Municipale.  
 
Dare atto che il relativo pagamento e liquidazione avverrà a seguito di ulteriore atto 
deliberativo, al predetto soggetto delegato ed autorizzato del conto corrente 
dedicato per la gestione dei movimenti dei flussi finanziari.   
  
La somma di Euro 417,00  farà carico  al Macro Agg. 10  - Del Titolo 1 -  
Programma  1 - Missione  3  (03011.10.0001) dell’ultimo bilancio approvato (2017-
2018-2019) seconda annualità 2018.   

 

16/11/2018 

32 Determina 
Settore P.M 32 15/11/2018 

Liquidazion
e e  
pagamento 
premio 
assicurativo 
annuo 
all’Agenzia                 
Assicurazio
ni  Allianz  
per l’ 
Automezzo 
targato  
DC240TB 

Per i motivi espressi in premessa, di autorizzare  fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al 
pagamento e liquidazione del premio assicurativo dell’importo di € 417,00,  
all’impresa Agenzia Assicurazioni Allianz di Moschetto Giuseppe con sede legale in 
Paternò in C.so Italia, 140, P.I. 03453300877, a mezzo mandato di pagamento da 
riscuotere  mediante il conto bancario presso Banca Intesa San Paolo – IBAN – IT 
15B0306984110100000001392 . 
 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno n.40815, assunto con Determina n° 30/18. 

 

16/11/2018 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
in 
dotazione                    
alla Polizia 
Municipale 

33 Determina 
Settore P.M 33 12/1272018 

:  Impegno 
di spesa 
per 
acquisto  di 
misuratore 
di velocità 
”Autovelox                 
Velomatic 
512 D” 
mediante il 
mercato 
elettronico 
della 
P.A.(MEPA
). 

 

Per i motivi meglio specificati in premessa, che qui si intendono riportati, di provvedere 
all’impegno di spesa  della complessiva somma di € 18.178,00  incluso IVA, e 
all’affidamento diretto alla Ditta ELTRAFF s.r.l., con sede a Concorezzo (MB) via T.Tasso, 
46– Partita IVA 00917650962, convenzionata al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione per la fornitura di:  

- n° 1 Misuratore di velocità Velomatic 512D unidirezionale, completo di 
rilevatore ottico, unità di comando e dispositivo fotografico digitale FT1D con 
accessori in dotazione omologazione da parte del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

- n° 1Kit  di stativi per l’utilizzo del misuratore all’interno dell’autovettura; 
- ° 1 Lampeggiante per fotografie notturne e anche di giorno per evidenziare le  

targhe in controluce;  
- Taratura LAT iniziale (annua)  come da DM 282/17 e dichiarazione di 

conformità e regolare esecuzione di taratura, con relativo verbale attestante 
la funzionalità: atto pubblico (2700 CC) , il tutto, per un costo complessivo di 
€ 18.178,00 , incluso IVA.  

 
La somma corrispettiva sarà liquidata con l’adozione di ulteriore provvedimento, a 
seguito della fornitura a presentazione di relativa fattura elettronica e per come 
indicato nella stessa. 

 
Di imputare la spesa di Euro  18.178,00 al Macro Agg. 2 -  del Titolo 2    - del 
Programma  1 - della Missione 3 ( 03012.02.0002) dell’ultimo bilancio approvato 
(2017-2018-2019) seconda annualità 2018.   

13/12/2018 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
 
Si attesta la regolarità del procedimento e, per i profili di propria competenza, la 
correttezza del presente atto di cui si è curata la predisposizione. 

 

34 Determina 
Settore P.M 34 19/12/2018 

ACCERTA
MENTO 
SOMME 
PER IL 
RILASCIO 
E IL 
RINNOVO 
DEI 
TESSERINI 
PER LA 
RACCOLT
A DEI 
FUNGHI 
EPIGEI 
SPONTANE
I NEL 
CORSO 
DELL’ANN
O 2018 

 

Di accertare in entrata la somma di € 550,00, per l’anno 2018, introitata al Comune per i versamenti effettuati 
per il rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi. in ossequio al Principio contabile 4/2 del Decreto Leg.vo 
n. 118/2011, con imputazione al cap. 30100.02.0800 del 1° esercizio (2018) dell’ultimo bilancio approvato 
2018-2020.  

 

19/12/2018 

35 Determina 
Settore P.M 35 19/12/2018 

 
 
TESSERINI 
RACCOLT
A FUNGHI 

Per quanto detto sopra ed in ossequio alla normativa sopra richiamata di impegnare a favore della Città 
Metropolitana di Catania l’importo di Euro 110,00  

La superiore somma di € 110,00 viene imputata al macroaggregato 16021.04.0020 del 1° esercizio (2018) 
dell’ultimo bilancio approvato 2018-2020. 

19/12/2018 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
EPIGEI 
SPONTAN
EI. ANNO 
2018. 
IMPEGNO 
DI SPESA 
SOMME 
DA 
VERSARE 
ALLA 
CITTA’ 
METROPO
LITANA DI 
CATANIA  

 

36 Determina 
Settore P.M 36 19/12/2918 

 
 TESSERINI 
RACCOLTA 

FUNGHI 
EPIGEI 

SPONTANEI. 
ANNO 2018. 
IMPEGNO DI 

SPESA 
SOMME DA 

VERSARE 
ALLA 

REGIONE 
SICILIA. 

Per quanto detto sopra ed in ossequio alla normativa sopra richiamata di impegnare a favore della Regione 
Sicilia l’importo di Euro 165,00. 

La superiore somma di € 165,00 viene imputata al macroaggregato 16021.04.0020 del 1° esercizio (2018) 
dell’ultimo bilancio approvato 2018-2020. 

19/12/2018 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

37 Determina 
Settore P.M 37 19/12/2018 

 
 

ACCERTAME
NTO DI 

ENTRATA 
PER 

CONTRAVVE
NZIONI 

ELEVATE AL 
CODICE 
DELLA 

STRADA NEL 
QUARTO 

TRIMESTRE 
2018. 

 
 Di accertare, per quanto sopra richiamato, la somma di € 1.174,88 a titolo di entrata 
per le sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi del vigente Codice della 
Strada dalla Polizia Municipale nel Quarto Trimestre 2018.  
Determinazione Settore 5.0 AREA POLIZIA MUNICIPALE N. 37 del 19/12/2018 Pagina 1/2 

La relativa somma di € 1.174,88 sarà imputata al Titolo 3 - Tipologia 200 – Cat.2 ( 
30200.02.0510 ) dell’ultimo bilancio approvato (2018-2020) annualità 2018. 

19/12/2018 

38 Determina 
Settore P.M 38 19/12/2018 

 
 

ACCERTAME
NTO DI 

ENTRATA 
PER 

CONTRAVVE
NZIONI 

ELEVATE AI 
REGOLAMEN

TI 
COMUNALI, 
ORDINANZE 
E NORME DI 

Di accertare, per quanto sopra richiamato, la somma di € 967,00 a titolo di entrata per le sanzioni 
amministrative pecuniarie elevate ai sensi di Regolamenti Comunali Ordinanze e norme di 
Legge, extra Codice della Strada dalla Polizia Municipale nel Quarto Trimestre 2018. 
La relativa somma di € 967,00 sarà imputata al Titolo 3 - Tipologia 200 - Cat. 2 (30200.02.0500) 

dell’ultimo bilancio approvato (2018-2020) annualità 2018. 

19/12/2018 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
LEGGE EXTRA 

CODICE 
STRADA, NEL 

QUARTO 
TRIMESTRE 

2018. 

39 Determina 
Settore P.M 39 24/12/2018 

 
 

ACCERTAME
NTO 

D'ENTRATA - 
CONCESSION

E 
CONTRIBUT

O DALLA 
REGIONE 
SICILIANA 

PER LA 
MANIFESTAZ

IONE " 
DEGUSTAZIO

NE 
PRODOTTI 

TIPICI 2018 " 

 
 Di accertare in entrata la somma di € 5.000,00, per l’anno 2018, introitata al Comune per la realizzazione 

della manifestazione “Degustazione prodotti tipici”, con imputazione al cap.20101.02.0242 dell'esercizio 2018 
del bilancio di previsione 2018/2020. 

27/12/2018 

40 Determina 
Settore P.M 40  

 
 IMPEGNO DI 

SPESA PER 
PAGAMENT

O ALLA 

Per i motivi meglio specificati in premessa, che qui si intendono riportati, di provvedere 
all'impegno della complessiva somma di € 5.000,00 IVA inclusa, alla Società Cooperativa “Le 
Meraviglie di Floresta, via Corso Indipendenza, 29 – Floresta (ME) P.I.03291770836. 
La somma corrispettiva sarà liquidata a seguito di ulteriore provvedimento a seguito della 
presentazione di relativa fattura elettronica e per come indicato nella stessa. 

27/12/2018 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2018 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
COOPERATIV

A LE 
MERAVIGLIE 
DI FLORESTA 

PER 
ORGANIZZAZ

IONE 
DEGUSTAZIO

NE 
PRODOTTI 

TIPICI 

Di imputare la spesa di € 5.000,00 al Macro Aggregato 3, del Titolo Idel Programma 1 e della 
Missione 14 - Cap. (14011. 03.0050) - dell'ultimo bilancio approvato (2018-2020) prima 

annualità 2018. 

       

 

 


