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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 
-Segretario Comunale- 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 194  DEL 29.12.2017 

 
OGGETTO 
 

 
 Integrazione impegno spesa assunto con determina n. 

144 del 13/11/2017 per l’acquisto di vestiario e 

accessori per uniforme vigile Polizia Municipale. 

Impegno spesa.  
CIG: . Z7E20BE110. 

 
ESTRATTO 

   

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2. Di integrare, per i motivi di cui in premessa, l’impegno di spesa assunto con 

determina n°144 del 13/11/2017, con la somma di €. 200,00, IVA compresa, per 

complessivi €. 1.700,00 IVA compresa, per l’acquisto i giacconi linea Gemini, completi 

di corpetto interno in windstopper antivento ed antifreddo, affidati alla ditta Ditta 

MATOS di Mannino Gabriella di Pace del Mela (ME), via Libertà n. 89-91 CAP 98042, 

P.I. 03038590836.  

3. Di impegnare la somma complessiva di euro 200,00 (duecento/00).  

1. Di imputale la complessiva somma di € 200,00 (duecento/00) al codice 01.02.1.103, 

capitolo 118.0, impegno 310/532//696.1 del bilancio esercizio corrente.  

2. Di procedere altresì alla liquidazione ad avvenuta esecuzione dell’esibizione e dietro 

regolare presentazione della fattura, fatta salva la regolarità contributiva e i requisiti 

previsti dalla legge.  

3. Di precisare che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà 

obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di 

detta legge.  

4. Di dare atto che per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente 

legislazione, alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del CIG, che è il seguente: Z7E20BE110.  

5. Di trasmettere la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 

rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza, nonché alla ditta incaricata.  

6. Di trasmettere copia della presente alla Ditta MATOS di Mannino Gabriella di Pace 

del Mela (ME), via Libertà n. 89-91 CAP 98042, P.I. 03038590836 per confermare 

l'impegno di spesa assunto a carico del bilancio del Comune.  
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7. Di pubblicare i dati relativi al presente affidamento ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 

dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della 

pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune.  

8. Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

9. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì.  

 
    

 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 8 del 07.07.2017 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare  
la somma di   € 200,00. 
 

 


