
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 ‐ Area Polizia Municipale Anno 2017 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

1  Determina 
Settore P.M.  01  25/01/2017 

Impegno di 
spesa  per 
pagamento 
canone di 
abbonamen
to per 
l’ammission
e all’utenza 
servizio di 
informatica 
del CED 
della 
M.C.T.C.      
per l’anno 
2017. 

Per i motivi meglio specificati in premessa, di impegnare la somma di € 1190,42 per 
il pagamento del canone di abbonamento servizio di informatica del CED della 
M.C.T.C. per visure targhe automobilistiche, relativo all'anno  2017. 
   
- La presente spesa di Euro 1190,42 farà carico al Macro Agg. 3 – del Titolo 1 – 
Programma 1 – Missione 3 (03011.03.0105) del bilancio 2017 .                                   
   

 

25/01/2017 

2  Determina 
Settore P.M  02  27/01/2017 

Liquidazion
e  e 

pagamento 
canone di 

abbonamen
to per 

l'ammission
e          

all’utenza 
servizio di 
informatica 

del CED 
della 

M.C.T.C. 

Per i motivi meglio specificati in premessa, di liquidare al servizio di informatica del 
CED della   M.C.T.C. il canone di abbonamento per visure targhe automobilistiche, 
relativo all'anno  2017  la somma di Euro 1.190,42 in regime di tesoreria unica, 
tramite procedura telematica, inviando il flusso per l’esecuzione dei versamenti 
all’Erario dello Stato - Codice 262004 – specificando canone annuo – utenza 
DPR 634/94 – Capo XV – Capitolo 2454 art.5 e per tali modalità di pagamento si 
allega nota del Ministero Prot. n°1664. 
 
- La spesa sarà liquidata con codice di impegno n.39458, assunto con Determina n° 
01/17.                                                 

 

30/01/2017 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 ‐ Area Polizia Municipale Anno 2017 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

per l’anno 
2017 

Codice 
Utente 
CMCT0012
01 

3  Determina 
Settore P.M  03  30/01/2017 

Liquidazion
e e  
pagamento 
visure 
automobilis
tiche 
eseguite 
agli Archivi   
del CED 
della 
Motorizzazi
one Civile - 
relative  al 
4° trimestre  
2016.- 

Per i motivi espressi in premessa, di  liquidare la somma di € 17,11 per il 
pagamento delle transazioni eseguite da questo Comando nel Quarto Trimestre 
2016, alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Catania, con imputazione Utenza 
DPR 634/94 - al Capo XV Capitolo 2459, mediante girofondo intestato alla Banca 
d’Italia, conto erario dello Stato n°262004, Indicando nella causale di versamento 
conto erario codice 262004.    
Codice Utente – CMCT001201.- 
L’impegno di spesa è stato assunto con Determina n°07 del 29-02-16 e 
imputato al Cap. 03011.03.0105 del bilancio 2016. 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno 38879 assunto con la predetta Determina. 

 

31/01/2017 

4  Determina 
Settore P.M  04  09/02/2017 

Impegno di 
spesa per  
pagamento 
servizio di 
assistenza 
software  
                    

Per i motivi espressi in premessa, di impegnare la somma di € 153,72 IVA 
compresa, per il pagamento del canone annuo assistenza e manutenzione software 
per trasmissione e decurtazione punti patente alla MCTC, al Gruppo Maggioli 
Informatica, via del Carpino,8 Santarcangelo di Romagna  (RN), P.I.02066400405, 
che sarà liquidata con successivo atto. 
 
- Di imputare la spesa di € 153,72 al Macro Agg. 3   - Del Titolo  1  -  Programma  1 

09/02/2017 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 ‐ Area Polizia Municipale Anno 2017 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

decurtazion
e punti 
patente 
MCTC alla 
Maggioli 
Informatica  
Contratto di 
assistenza 
anno 2017. 

 

-       Missione   3  ( 03011.03.0105 ) del bilancio 2017 dove, fin d'ora, è assunto il 
relativo impegno di spesa. 

 

5  Determina 
Settore P.M  05  10/02/2017 

Impegno di 
spesa per  
pagamento 
visure 
automobilis
tiche 
eseguite 
agli        
Archivi del 
CED della 
Motorizzazi
one Civile - 
per  l’anno 
2017.         

 

Per i motivi meglio espressi in premessa, di impegnare la somma di € 400,00 per il 
pagamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Centro Elaborazione Dati 
delle transazioni che sono eseguite da questo Comando durante l’anno 2017 e che 
saranno liquidate trimestralmente con successivo atto a seguito del ricevimento 
tramite Web, degli avvisi di pagamento da parte del predetto Ministero.  
 
- Di imputare la spesa di €  400,00 al Macro Agg. 3   - Del Titolo  1  -  Programma  1 
- Missione   3   ( 03011.03.0105 ) del bilancio 2017. 

 

10/02/2017 

6  Determina 
Settore P.M  06  31/03/2017  : 

Liquidazion
Per i motivi espressi in premessa, di autorizzare fin d’ora l’Ufficio di ragioneria al 
pagamento dell’importo IVA compresa di € 6.959,49 alla Ditta Narcisi Umberto di 

03/04/2017 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 ‐ Area Polizia Municipale Anno 2017 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

e e  
pagamento 
fattura alla 
Ditta 
Narcisi 
Umberto di 
Carlo            
Narcisi per  
fornitura 
capi di 
vestiario 
invernale 
per il 
personale 
di P.M. 

 

Narcisi Carlo, via A. Di Sangiuliano, 90 Catania, mediante bonifico bancario, Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna, sede di Catania - codice IBAN  IT 26 Z 
0538716900000000895836 intestato al nominativo di cui sopra. 
 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno 39302 assunto con Determina n° 32/16. 

 

7  Determina 
Settore P.M  07  3/4/2017 

Accertame
nto di 
entrata per 
contravven
zioni 
elevate al 
Codice 
della             
Strada 
primo 
Trimestre 
2017. 

Di accertare, per quanto sopra richiamato, la somma di € 2.145,30 a titolo di entrata 
per le sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi del vigente Codice della 
Strada dalla Polizia Municipale nel primo Trimestre 2017. 
La relativa somma di € 2.145,30 sarà imputata al Titolo  3  -  Tipologia  200   - 
Cat.2       ( 30200.02.0510 ) del bilancio 2017. 

 

3/4/2017 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 ‐ Area Polizia Municipale Anno 2017 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

8  Determina 
Settore P.M  08  3/4/2017 

Accertame
nto di 
entrata per 
contravven
zioni 
elevate ai  
Regolamen
ti                   
Comunali 
Ordinanze 
e norme di 
Legge extra 
Codice 
Strada 
primo            
Trimestre 
2017. 

Di accertare, per quanto sopra richiamato, la somma di € 969,00 a titolo di entrata 
per le sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi di Regolamenti Comunali 
Ordinanze e norme di Legge, extra Codice della Strada dalla Polizia Municipale nel 
primo Trimestre 2017. 
La relativa somma di € 969,00 sarà imputata al  Titolo  3  -  Tipologia 200  - Cat. 2 
(30200.02.0500) del bilancio 2017. 

 

3/4/2017 

9  Determina 
Settore P.M  09  19/04/2017 

Liquidazion
e e 

pagamento 
compenso 

lavoro 
straordinari

o anno 
2016, agli 

appartenen
ti il Settore 
di Polizia 

Di liquidare e pagare ai dipendenti del Settore di Polizia Municipale, le somme 
rispettivamente spettanti per le ore di straordinario prestate per nell’anno 2016, per 
un totale di € 3.286,25 e per come indicato nell’allegato prospetto che fa parte 
integrante della presente.        

La spesa complessiva di € 3.286,25 sarà liquidata mediante codice di impegno 
39438 – per la CPDEL 39439 – per l’IRAP 39443 – del bilancio 2016 

21/04/2017 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 ‐ Area Polizia Municipale Anno 2017 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

Municipale 

10  Determina 
Settore P.M  10  23/05/2017 

Liquidazion
e e  
pagamento 
visure 
automobilis
tiche 
eseguite 
agli Archivi   
del CED 
della 
Motorizzazi
one Civile - 
relative  al 
1° trimestre  
2017 

Per i motivi espressi in premessa, di  liquidare la somma di € 18,22 per il 
pagamento delle transazioni eseguite da questo Comando nel Primo Trimestre 
2017, alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Catania, con imputazione Utenza 
DPR 634/94 - al Capo XV Capitolo 2459, mediante girofondo intestato alla Banca 
d’Italia, conto erario dello Stato n°262004, Indicando nella causale di versamento 
conto erario codice 262004.    
Codice Utente – CMCT001201.- 
L’impegno di spesa è stato assunto con Determina n°05 del 10-02-17 e 
imputato al Cap. 03011.03.0105 del bilancio 2017. 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno 39499 assunto con la predetta Determina. 

 

25/05/2017 

11  Determina 
Settore P.M  11  25/052017 

RIACCERT
AMENTO 
ORDINARI
O DEI 
RESIDUI 
ANNO 
2016 - 
APPROVA
ZIONE 
RISULTAN
ZE FINALI 
DEL 

I. Di approvare, ai sensi del comma 3 dell’articolo 228 del D.Lgs. 267/2000 con le 
modalità di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi relativi agli anni 2016 e precedenti, così come riportato negli allegati 
di seguito riepilogati: 
a. allegato “A1” al presente provvedimento contenente residui attivi eliminati per 
euro 116,00, residui attivi mantenuti a residuo per euro 22.479,73 e residui attivi da 
reimputare negli esercizi successivi in quanto non esigibili al 31.12.2016 per euro 
ZERO ; 
b. allegato “A2” al presente provvedimento contenente i residui passivi eliminati per 
euro 515,32 , residui passivi mantenuti a residuo per euro 7.342,60 e residui da 
reimputare negli esercizi successivi in quanto non esigibili al 31.12.2016 per euro 

25/05/2017 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 ‐ Area Polizia Municipale Anno 2017 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

SETTORE 
POLIZIA 
MUNICIPA
LE 

ZERO ;  
II. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere alle dovute operazioni di 

contabilizzazione, dando atto che i residui eliminati risultano economie; 

12  Determina 
Settore P.M  12  11(07/2017 

Accertame
nto di 
entrata per 
contravven
zioni 
elevate ai  
Regolamen
ti                   
Comunali 
Ordinanze 
e norme di 
Legge extra 
Codice 
Strada 
secondo       
Trimestre 
2017. 

 

Di accertare, per quanto sopra richiamato, la somma di € 58,00 a titolo di entrata 
per le sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi di Regolamenti Comunali 
Ordinanze e norme di Legge, extra Codice della Strada dalla Polizia Municipale nel 
secondo Trimestre 2017. 
La relativa somma di € 58,00 sarà imputata al  Titolo  3  -  Tipologia 200  - Cat. 2 
(30200.02.0500) del bilancio 2017. 

 

12/07/2017 

13  Determina 
Settore P.M  13  11/07/2017 

Accertame
nto di 
entrata per 
contravven
zioni 

Di accertare, per quanto sopra richiamato, la somma di € 1.511,60 a titolo di entrata 
per le sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi del vigente Codice della 
Strada dalla Polizia Municipale nel secondo Trimestre 2017. 
La relativa somma di € 1.511,60 sarà imputata al Titolo  3  -  Tipologia  200   - 
Cat.2       ( 30200.02.0510 ) del bilancio 2017. 

12/07/2017 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 ‐ Area Polizia Municipale Anno 2017 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

elevate al 
Codice 
della             
Strada 
secondo 
Trimestre 
2017. 

 

 

14  Determina 
Settore P.M  14  26/07/2017 

Liquidazion
e e  
pagamento 
visure 
automobilis
tiche 
eseguite 
agli Archivi   
del CED 
della 
Motorizzazi
one Civile - 
relative  al 
2° trimestre  
2017.-      
Codice 
Utente – 
CMCT0012
01. 

Per i motivi espressi in premessa, di  liquidare la somma di € 15,44 per il 
pagamento delle transazioni eseguite da questo Comando nel Secondo Trimestre 
2017, alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Catania, con imputazione Utenza 
DPR 634/94 - al Capo XV Capitolo 2459, mediante girofondo intestato alla Banca 
d’Italia, conto erario dello Stato n°262004, Indicando nella causale di versamento 
conto erario codice 262004.    
Codice Utente – CMCT001201.- 
L’impegno di spesa è stato assunto con Determina n°05 del 10-02-17 e 
imputato al Cap. 03011.03.0105 del bilancio 2017. 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno 39499 assunto con la predetta Determina. 

 

27/07/2017 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 ‐ Area Polizia Municipale Anno 2017 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

 

15  Determina 
Settore P.M  15  25/09/2017 

Impegno di 
spesa per 
pagamento 
rinnovo 
Premio 
Assicurativ
o annuo        
automezzo 
in 
dotazione 
al 
Comando 
di Polizia 
Municipale 
targato         
DC240TB.- 

 

Per i motivi meglio specificati in premessa, di provvedere all’impegno di spesa  per 
far fronte al pagamento della complessiva somma di Euro 340,78, e all’affidamento 
diretto per il rinnovo polizza premio assicurativo annuo RCA dell’automezzo targato 
DC240TB, alla Sub Agenzia Assicurazioni Allianz di Schillaci Giacoma, con sede in 
S.Maria di Licodia in via Vittorio Emanuele, 146 n. P.I.02999880872, relativa al 
rinnovo del premio assicurativo RCA annuo, dell’automezzo Fiat Punto targato 
DC240TB, in dotazione al Comando di Polizia Municipale.  
Dare atto che il relativo pagamento e liquidazione avverrà a seguito di ulteriore atto 
deliberativo.   
  
La somma di Euro 340,78  farà carico  al Macro Agg. 10  - Del Titolo 1 - 
Programma  1 - Missione  3  (03011.10.0001) del bilancio 2017 dove, fin d'ora, è 
assunto il relativo impegno di spesa. 

 

26/09/2017 

16  Determina 
Settore P.M  16  13/10/2017 

Liquidazion
e e  
pagamento 
premio 
assicurativo 
annuo alla 
SubAgenzi
a  
                   

Per i motivi espressi in premessa, di autorizzare  fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al 
pagamento e liquidazione del premio assicurativo dell’importo di € 340,78, 
all’impresa SubAgenzia Assicurazioni Allianz di Schillaci Giacoma con sede legale 
in S.Maria di Licodia in via Vitt. Emanuele, 146, P.I.02999880871, a mezzo 
mandato di pagamento da riscuotere  mediante il conto bancario presso Banca 
MPS – IBAN – IT 14N0103083880000001101225 . 
 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno n.39999, assunto con Determina n° 15/17. 

18/10/2017 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 ‐ Area Polizia Municipale Anno 2017 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

Assicurazio
ni  Allianz  
per l’ 
Automezzo 
targato  
DC240TB 
in 
dotazione     
alla Polizia 
Municipale. 

 

 

17  Determina 
Settore P.M  17  06/11/2017 

Accertame
nto di 
entrata per 
contravven
zioni 
elevate ai  
Regolamen
ti                   
Comunali 
Ordinanze 
e norme di 
Legge extra 
Codice 
Strada 
Terzo           
Trimestre 
2017. 

Di accertare, per quanto sopra richiamato, la somma di € 290,00 a titolo di entrata 
per le sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi di Regolamenti Comunali 
Ordinanze e norme di Legge, extra Codice della Strada dalla Polizia Municipale nel 
Terzo Trimestre 2017. 
La relativa somma di € 290,00 sarà imputata al  Titolo  3  -  Tipologia 200  - Cat. 2 
(30200.02.0500) del bilancio 2017. 

 

06/11/2017 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 ‐ Area Polizia Municipale Anno 2017 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

 

18  Determina 
Settore P.M  18  06/11/2017 

Accertame
nto di 
entrata per 
contravven
zioni 
elevate al 
Codice 
della             
Strada 
Terzo 
Trimestre 
2017. 

Di accertare, per quanto sopra richiamato, la somma di € 4.143,80 a titolo di entrata 
per le sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi del vigente Codice della 
Strada dalla Polizia Municipale nel Terzo Trimestre 2017. 
La relativa somma di € 4.143,80 sarà imputata al Titolo  3  -  Tipologia  200   - 
Cat.2       ( 30200.02.0510 ) del bilancio 2017. 

 

06/11/2017 

19  Determina 
Settore P.M  19  08/11/2017 

Liquidazion
e e  
pagamento 
canone 
servizio 
assistenza 
software    
Decurtazio
ne punti 
patente 
MCTC alla 
Maggioli 
Informatica 
Anno 2017. 

Per i motivi espressi in premessa, di autorizzare  fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al 
pagamento del canone servizio assistenza software decurtazione punti patente 
MCTC, Anno 2017 alla Maggioli Informatica via del Carpino,8  Santarcangelo di 
Romagna, (RN), la somma di €  153,72 iva Compresa, mediante bonifico bancario 
IBAN IT71I052162400000009000975,    
La spesa sarà liquidata con codice di impegno 39498 assunto con Determina n° 04/17. 

 

09/11/2017 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 ‐ Area Polizia Municipale Anno 2017 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

20  Determina 
Settore P.M  20  14/11/2017 

Liquidazion
e e  
pagamento 
visure 
automobilis
tiche 
eseguite 
agli Archivi   
del CED 
della 
Motorizzazi
one Civile - 
relative  al 
3° trimestre  
2017 

Per i motivi espressi in premessa, di  liquidare la somma di € 34,85 per il 
pagamento delle transazioni eseguite da questo Comando nel Terzo Trimestre 
2017, con procedura telematica alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Catania, 
con imputazione Utenza DPR 634/94 - al Capo XV Capitolo 2459, mediante 
girofondo intestato alla Banca d’Italia, conto erario dello Stato n°262004, Indicando 
nella causale di versamento conto erario codice 262004.    
Codice Utente – CMCT001201.- 
L’impegno di spesa è stato assunto con Determina n°05 del 10-02-17 e 
imputato al Cap. 03011.03.0105 del bilancio 2017. 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno 39499 assunto con la predetta Determina. 

 

16/11/2017 

21  Determina 
Settore P.M  21  20/12/2017 

Accertame
nto di 
entrata per 
contravven
zioni 
elevate ai  
Regolamen
ti                  
Comunali 
Ordinanze 
e norme di 
Legge extra 
Codice 
Strada 

Di accertare, per quanto sopra richiamato, la somma di € 222,66 a titolo di entrata 
per le sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi di Regolamenti Comunali 
Ordinanze e norme di Legge, extra Codice della Strada dalla Polizia Municipale nel 
Quarto Trimestre 2017. 
La relativa somma di € 222,66 sarà imputata al  Titolo  3  -  Tipologia 200  - Cat. 2 
(30200.02.0500) del bilancio 2017. 

 

20/12/2017 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 ‐ Area Polizia Municipale Anno 2017 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 
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Di accertare, per quanto sopra richiamato, la somma di € 3864,40 a titolo di entrata 
per le sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi del vigente Codice della 
Strada dalla Polizia Municipale nel Quarto Trimestre 2017. 
La relativa somma di € 3864,40 sarà imputata al Titolo  3  -  Tipologia  200   -  Cat.2 
( 30200.02.0510 ) del bilancio 2017. 
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