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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

 
Premesso : 

• Che con determinazione dirigenziale n° 636 del 24.10.2011 è stato stabilito di procedere 
all’affidamento del servizio di “Autovelox” presso il nostro Comune mediante procedura aperta,ai 
sensi dell’art. 11,comma 2 del D.L.vo 12.04.2006,n.163 e con le modalità degli artt.55 e 82 – lettera 
b,massimo ribasso, inoltre con il medesimo atto è stata prenotata la somma di € 10.000,00 ( IVA 
inclusa); 

• Che con determinazione dirigenziale 650 del 03.11.2011 è stato approvato il sistema di gara, con la 
procedura aperta e con le modalità stabiliti nella determinazione sopra citata inoltre altresì è stato 
approvato il Bando di gara , capitolato il preventivo di spesa per l’importo di € 10.000,00 (IVA 
inclusa ) per l’effettuazione di n. 36 interventi e l’impegno di spesa  per l’affidamento del servizio 
“Autovelox ”come segue. 

- quanto ad € 5.000,00 all’intervento n. 1030103 cap. 2 del bilancio 2011; 
- quanto ad € 5.000,00 all’intervento n. 1030103 cap. 2 del bilancio 2012 ; 

• Che la gara è stata esperita il 22.11.2011 
• Che con determinazione dirigenziale  n° 696 del 22.11.2011 con la quale è stato approvato il verbale 

di gara  del servizio aggiudicato in via provvisoria e successivamente con  determinazione 
dirigenziale  n° 737 del 09.12.2011 con la quale è stata aggiudicato in via definitiva il servizio di 
autovelox per l’importo di € 7.851,75  (IVA esclusa) al netto del ribasso d’asta del 5% la ditta C.S.I. 
centro servizi informatici Soc.Coop- Via Pescara n°11 90044 Carini. 

• Visto il codice CIG 34839262AF 
• Rilevato che il servizio è stato interamente espletato; 
• Vista la fattura N. 8 del  14/02/2013   presentata al Prot.Comune.n.1985 del 28/02/2013    dalla ditta 

C.S.I. Centro Servizi Informatici, dell’importo di  €.  4.222,42  (IVA compresa al 21%), a saldo sulle 
prestazioni effettuate dal servizio Autovelox; 

• Vista la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge n. 136/2010 “ Tracciabilità 
dei flussi finanziari”presentata dalla suddetta ditta ; 

• Ritenuto, pertanto, liquidare la somma di € . 4.222,42  ( IVA inclusa al 21%) a saldo sulle 
prestazioni sopracitate  all’intervento n. 1030103 cap. 2 RR.PP. del bilancio 2012 relativa alla fattura 
n. 8 del 14.02.2013 di cui sopra ; 

• Visto il regolamento di regolarità contabile; 
• Visto l’art.184 del D.Lvo n. 267/2000; 
• Vista la Delibera di C.C. N.53 del 09.10.2012 di approvazione bilancio comunale 2012; 

 
 
 

PROPONE 
 
 
1) Liquidare , alla ditta C.S.I. Centro Servizi Informatici via Pescara n.11 – Carini Partita Iva n. 
04797680826,la somma di € 4.222,42 IVA inclusa al 21% relativa alla fattura N. 8 del 14.02.2013 a saldo  
delle prestazioni del servizio autovelox pari ad n. 16  interventi;  
2)Imputare la somma di €. 4.222,42 (I.V.A. inclusa al 21%)   all’intervento n. 1030103 cap. 2 RR.PP. del 
bilancio 2012 a decurtazione della somma impegnata con Determinazione N. 650 del 03.11.2011; 
3)Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di €.4.222,42 in favore 
dell’Amministratore Unico Sig. Cilluffo Vincenzo nato a Carini il 02.05.1961 residente a Carini in Via 
Pescara n. 11 , della ditta C.S.I. Soc.Coop. Centro Servizi Informatici via Pescara n.11 – Carini Partita Iva         
n. 04797680826, mediante bonifico bancario su c/c presso Banca Don Rizzo  Agenzia di Carini Codice 
IBAN  IT 03 S 0894643210000016481987; 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
                                                                                      F.to Francesco Caruso 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Esaminata la superiore proposta di determinazione; 
Vista la regolarità tecnica. 

 
 
 

DETERMINA 
 

1) Liquidare , alla ditta C.S.I. Centro Servizi Informatici via Pescara n.11 – Carini Partita Iva n. 
04797680826,la somma di € 4.222,42 IVA inclusa al 21% relativa alla fattura N. 8 del 14.02.2013 a saldo  
delle prestazioni del servizio autovelox pari ad n. 16  interventi;  
2)Imputare la somma di €. 4.222,42 (I.V.A. inclusa al 21%)   all’intervento n. 1030103 cap. 2 RR.PP. del 
bilancio 2012 a decurtazione della somma impegnata con Determinazione N. 650 del 03.11.2011; 
3)Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di €.4.222,42 in favore 
dell’Amministratore Unico Sig. Cilluffo Vincenzo nato a Carini il 02.05.1961 residente a Carini in Via 
Pescara n. 11 , della ditta C.S.I. Soc.Coop. Centro Servizi Informatici via Pescara n.11 – Carini Partita Iva         
n. 04797680826, mediante bonifico bancario su c/c presso Banca Don Rizzo  Agenzia di Carini Codice 
IBAN  IT 03 S 0894643210000016481987; 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO 
                                                                                                   F.to Geom.Giovanni Gaglio 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

Visto di regolarità contabile, con effettiva disponibilità delle risorse impegnate secondo le attuali 
disposizioni di legge. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                             F.to Rag. Salvatore Pavone 


