
 

 

COMUNE DI LINAROLO 

PROVINCIA DI PAVIA 
 

COPIA  

 

REGISTRO GENERALE 

Numero Data 

13 22/01/2020 

Proposta Numero 20 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

Polizia Locale 
 

 

OGGETTO: 
ASSUNZIONE   IMPEGNO   DI   SPESA   PER   SPETTANZE  PER LA 

NOTIFICAZIONE DI ATTI  

 
VISTOl’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “  delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

DATO ATTO che con decreto n. 01 del 30.04.2019 è stata attribuita al Sovr. di polizia locale Luca 
Salvaneschi la responsabilità del servizio di polizia locale convenzionato ; 

VISTA la nota del Comune di Somaglia LO, con la quale viene richiesto il versamento a titolo di 
rimborso del costo di n.1 atto di questo Ente, V./132A/2019, notificato ai sensi del D.M.3.10.2006 
per un importo complessivo di € 5.88 da effettuarsi tramite Bonifico conto corrente banca italia 
n.302313 IBAN IT 51U0100003245129300302313; 

VISTA la nota del Comune di Chignolo Po PV, con la quale viene richiesto il versamento a titolo di 
rimborso del costo di n.1 atto di questo Ente, V./151A/2019, notificato ai sensi del D.M.3.10.2006 
per un importo complessivo di € 5.88 da effettuarsi tramite Bonifico conto corrente banca italia  
IBAN IT 69H0100003245136300301882; 
 
VERIFICATA l’effettività della somma richiesta dai sopra indicati comuni e dovuta da questo Ente;  
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere nel merito; 
 
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 



 

 

 
VISTO il regolamento comunale di Contabilità; 
 
VISTO il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 in fase di realizzazione; 
 

 
DETERMINA 

 
1. Di impegnare, la somma di euro 5,88 e di € 5.88 per rimborsare il comune di Somaglia ed il 

comune di Chignolo Po come richiesto con nota, le spettanze per la notificazione dell’atto 
al cap. Missione 3- Programma 1- Intervento 1- Macroaggregato 3 CAP. 3122 del Bilancio di 
previsioneesercizio finanziario 2020 in fase di realizzazione;  

 
2. Di autorizzare l’ufficio ragioneria alla liquidazione della cifra richiesta al comune di 

Somaglia e del comune di Chignolo Po mediante versamento alle Tesorerie Comunali e con 
le modalità specificate nelle note di richiesta. 

 
 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile e sarà pubblicata all’Albopretorio per 
15 giorni consecutivi 
 
 
 

 IL RESPONSABILE POLIZIA LOCALE 

F.to Salvaneschi Luca 



 

 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

22/01/2020 IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE 

F.to Elisabetta Zambon 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  

 

Linarolo,   IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA 

LOCALE 

 Luca Salvaneschi 

  


