
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO " POLIZIA LOCALB ''

oggetto: loccnrto: AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER
REDAZIONE PIANO ANNUALE DI ASSESTAMENTO E PRELIEVO A.F.V.

- ANNO 201 CIG:279284F44r

IL FUNZIONARIO RESPONSABTLE

pREMESSO che con prowedimento sindacale n.0l/2018 sono stati attribuiti gli incarichi di Direzione e

Responsabilità dei servizi comunali individuando nella persona di Perella Benito il responsabile del settore di Polizia

Locale;
CONSIDERATO che per la corretta gestione dell'Azienda Faunistico Venatoria "Caccia & Natura" stagione

venatoria 2}lgl2020 occorre procedere alla redazione del Piano di Assestamento e di Prelievo;

CONSIDERATO che questo Ufficio si awale della collaborazione dello Studio Tecnico "Silva" nella persona

dell'Agronomo Forestale Dr. Giuseppe Francazi;

RITENUTO dover assumere a carico del bilancio 2019 PEG. 963 un impegno quantizzato in€ 732,00 IVA inclusa a

favore dello Studio Tecnico "Silva" nella persona dell'Agronomo Forestale Dr. Giuseppe Francazi ;

VISTO il D.Lss. n.26712000:

DBTERMINA

l) di dare atto che la premessa narrativa si intende qui integralmente riportata;

2) di incaricare I'Agronomo Forestale Dr. Giuseppe Francazi la redazione del Piano di Assestamento e di Prelievo

Venatorio - stagione 201912020;

3) di impegnare sul bilancio 2019 PEG. 963/0 l'importo di €
persona dell'Agronomo Forestale Dr. Giuseppe Francazi;

732.00. a favore dello Studio Tecnico "Silva" nella

4) di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex

all'affrdamento sono i sesuenti : CIG:279284F441
L. 13.08.2010 n. 136, art. 3 e s.m.i., i datirelativi

N.ro 139 DETERMINAZIONE
REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

Data 24.04.2019 del RESPONSABILE del SERVIZIO Num.



La presente determinazione:

QNon é soggetta a contrdlo alcuno, A soli fini conoscitivi, sara pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni
consecutivi e trasmessa ai capigruppo.

9 - gomqgrtando impegno di spesa sara trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta apposizione
del visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziariadi cui all'art. +e ail O.l,gs . 1g,0g.2000, n.267
e diverra esecutiva con I'apposizione della predetta attestazione.
Q Non compofando impegno di spesa è esecutiva con la sua sottoscrizione da parte dei responsabile del servizio.
Q Verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 11, comma quattro, dei vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento
generale degli uffici e Servizi a cura del "Servizio segreteiia - AA.GG.".
S Per gli ulteriori adempimenti di competenza, viene trasmessa ai seguenti uffrci/servizi:

tr Segretario Comunale

E Servizio:

U Servizio:

DEL SERVIZIO

SERVIZIO FINANZIARIO
.6LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E

In relazione al disposto dell'art. 49 del D. Lgs. lg agosto 2000 n.
Contabilita.

CONTABILE'?

267 e del vigente Regolamento di

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziariadella spesa.

L'impegno contabile viene registrato in corrispondenza del capitolo indicato nell,atto.
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