
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO (ME) 

 

COPIA DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA  ECONOMICO FINANZIARIA 

 

N   47      dell’11/05/2016 

 

OGGETTO: Impegno spesa  per l'approvvigionamento di materiale di cancelleria ed attrezzature per l’Ufficio del Giudice di 

Pace di Naso il cui funzionamento è posto a carico del Comune. 

  

 

   

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

 

                                                                       D E T E R M I N A   

 

Per i motivi esposti in premessa che si intendono richiamati e trascritti: 
             
 Assumere l’impegno di spesa pari ad € 700,00 con imputazione al titolo I° Capitolo n. 10220201 avente ad oggetto “ 

Uffici giudiziari”. 

 Assegnare la superiore provvista economica all'economo municipale affinché provveda, con le modalità previste ed 

indicate in premessa, alla fornitura di cancelleria ed attrezzature per il funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace. 

 

                                  

                                                                                                    IL RESPONSABILE   II^    AREA 

                                                                                                         ECONOMICO FINANZIARIA                                                            
                                                                             f.to             D.ssa Giuseppina Mangano 

 

 

 

COMUNE DI NASO 
Città Metropolitana di Messina 

 
 P. IVA:00342960838 

                                   AREA ECONOMICO-FINANZIARIA                                                                                                                                
 

 

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

N.48          DELL’11/05/2016 

 
Oggetto:    Impegno spesa, affidamento e liquidazione a favore della Maggioli S.p.A., per 

acquisto bollettari, codice della strada e prontuario per infrazioni al C.d.S.. 

                  CIGZ3919D2F96. 

             

 

DETERMINA   
 

1. d'impegnare la somma complessiva di € 317,76 (trecentodiciassette/76), Iva compresa, al 

Capitolo n°10310205 previsto per POLIZIA MUNICIPALE; 

2. di affidare alla “MAGGIOLI SpA – Via del Carpino n.8- 47822 SANTARCANGELO DI 



ROMAGNA (RN), P. IVA 02066400405, la fornitura di n° 20 bollettari per violazione 

generica al C.d.S. (cod. articolo C0536),  n° 10 bollettari con casistica sosta (cod. articolo 

C0580), n° 1 Prontuario violazioni CDS e n° 1 Codice della Strada. 

3. di liquidare, a presentazione di regolare fattura, debitamente vistata da personale della 

Polizia Municipale per l'avvenuta fornitura, la somma di € 317,76 (trecentodiciassette/76) a 

favore della “MAGGIOLI SpA – Via del Carpino n.8- 47822 SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA (RN), previa regolarizzazione ai sensi delle norme sulla tracciabilità, di cui alla 

legge 136/10, e regolarità contributiva (DURC); 

4. Di trasmettere la presente al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio del 

Comune, alla Polizia Municipale e all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti 

consequenziali.. 

  
                                                               F.TO   IL RESPONSABILE DELL' AREA  

                                                                           ECONOMICO-FINANZIARIA 
        -Dott.ssa Giuseppina MANGANO-  

 

 

 

 

 
 


