C O M U N E D I ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno
COMANDO POLIZIA LOCALE
N u c l e o E d i l i z ia e P . G.
Tel. 081/ 2131278

Prot.

17643

d el 20.11.18
Uffi ci o S egrete ri a/ URP
Dott. L an zara Man l i o
S E DE

Oggetto : Riscontro nota prot.17394 del 14/11/2018 Amministrazione Trasparente ;
Elenco Determine Anno 2015.
Determina n°1 del 20/02/2015 prot.2449 “Liquidazione straordinario personale di P.L.”;
Determina n°2 del 27/02/2015 prot.2912 CIG. Z6B121492C “Liquidazione di spesa per
acquisto motosega presso ferramenta Cardelli a mezzo bonifico bancario per ricezione
merce”;
Determina n°3 del 27/02/2015 prot.2915 CIG.ZF312100FF “Liquidazione fattura n°41/2015
del 17/02/2015 ditta AZ Agricoltura”;
Determina n°4 del 02/04/2015 prot.4584 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi
esercizio finanziario 2014 Area Vigilanza”;
Determina n°5 del 07/04/2015 prot.4739 CIG.Z5413FBOCC“Rinnovo contratto Print on
Demand anno 2015”;
Determina n°6 del 07/04/2015 prot.4740 CIG.ZE913FBOC2 “Impegno di spesa per
assistenza Polcity Online annuale”;
Determina n°7 del 13/04/2015 prot.5043 CIG.Z321415419 “Impegno di spesa per rinnovo
abbonamento Aci-Pra tariffe anno 2015”;
Determina n°8 del 13/04/2015 prot.5045 CIG.Z6E1415495 “Impegno e liquidazione di
spesa Conferimento diritto individuale d’uso frequenze per ponte radio ad uso privato”;
Determina n°9 del 13/04/2015 prot.5046 “Assegnazione Distintivi di grado al Personale
di PL;
Determina n°10 del 13/04/2015 prot.5050 CIG.5167514F70 “liquidazione fattura
n°101/2015 del 28/02/2015 canile La Casa di Billy”;
Determina n°11 del 13/04/2015 prot.5052 CIG.ZBC1377077 “Liquidazione fattura L.S.
Forniture per segnaletica stradale”;

Determina n°12 del 13/04/2015 prot.5054 CIG.ZC11248D29 “Liquidazione di spesa per
acquisto segnaletica stradale ditta Lazzari Srl”;
Determina n°13 del 13/04/2015 prot.5056 CIG.Z96102733E “Liquidazione di spesa per
acquisto preavvisi di accertamento violazione codice della strada ditta Gaspari da
Bologna”;
Determina n°14 del 13/04/2015 prot.5058 CIG.5167514F70 “Liquidazione fattura 34/2015
canile La Casa di Billy”;
Determina n°15 del 13/04/2015 prot.5059 CIG.Z8913696C8 “Impegno di spesa per
acquisto risme di carta per ufficio di PL”;
Determina n°16 del 13/04/2015 prot.5062 CIG.Z551248B81 “Liquidazione fattura
segnaletica stradale Ditta Savino Fortunato”;
Determina n°17 del 13/04/2015 prot.5063 CIG.Z8913A5A95 “Liquidazione di spesa per
fornitura materiale di cancelleria ditta RICAR srl”;
Determina n°18 del 13/04/2015 prot.5065 “Impegno di spesa per spese di missione
personale di PL anno 2015”;
Determina n°19 del 13/04/2015 prot.5067 CIG.5167514F70 “liquidazione fattura la Casa
di Billy”
Determina n°20 del 14/04/2015 prot.5122 CIG.ZB31415D60 “Impegno di spesa per
iscrizione obbligatoria al tiro a segno nazionale anno 2015”;
Determina n°21 del 14/04/2015 prot.5124 CIG.Z951330060 “Liquidazione di spesa
assistenza e previdenza per il personale di PL anno 2013”;
Determina n°22 del 14/04/2015 prot.5125 “Impegno di spesa per pagamento bollo auto e
moto in dotazione al Comando di PL anno 2015”;
Determina n°23 del 20/04/2015 prot.5436 CIG.ZAE14201BA “Impegno di spesa per
acquisto cassaforte a muro per ufficio di Pl sede di San Potito”;
Determina n°24 del 20/04/2015 prot.5450 “Approvazione ruolo coattivo sanzioni
amministrative C.d.S.”;
Determina n°25 del 23/04/2015 prot.5722 CIG.Z99143A68 “Impegno di spesa per
noleggio per n.4 mesi sistema portatile Targa System”;
Determina n°27 del 15/05/2015 prot.7047 CIG.Z121467DF8 “Impegno e liquidazione
assicurazione RCA Fiat Punto tg.DM839XH”;
Determina n°28 del 18/05/2018 prot.7136 CIG.ZAE14201BA “liquidazione fattura n.2 del
22/04/2015 ditta Colori Maresca & C.”;
Determina n°29 del 18/05/2015 prot.7138 CIG.Z4E1248D8A “liquidazione fattura n.84
ditta LS Forniture”;
Determina n°30 del 18/05/2018 prot.7139 CIG.Z951330060 “rettifica errore materiale
determina di PL n°21/2015 previdenza e assistenza personale di PL”;
Determina n°31 del 30/05/2018 prot.7966 CIG.Z3114B89C2 “impegno di spesa per
acquisto uniforme estiva e accessori”;
Determina n°32 del08/06/2015 prot.8410 “impegno per minute spese di servizio
economato funzionamento servizi d’istituto anno 2015”;

Determina n°33 del 28/07/2015 prot.11150 CIG.Z7311B093E “liquidazione fattura n.3/43
del 11/05/2015 ditta Cantalupo 1971 srl”;
Determina n°34 del 14/08/2015 prot.12143 CIG.ZE515B6464 “liquidazione fattura 42/A
del 05/03/2013 ditta Palumbo dei F.lli Pagano”;
Determina n°35 del 08/09/2015 prot.13001 CIG.Z68153BD0F “impegno di spesa per
acquisto blocchi preavviso accertamenti violazioni C.d.S.”;
Determina n°36 del 08/09/2015 prot.13008 CIG.5167514F70 “liquidazione fattura
n.167/PA canile La Casa di Billy”;
Determina n°37 del 08/09/2015 prot.13011 CIG.Z614F1542 “ impegno e liquidazione
servizio assistenza per la consultazione veicoli rubati ditta Ancitel”;
Determina n°38 del 08/09/2015 prot.13019 CIG.Z321415419 “liquidazione fattura n.3749
del 14/01/2015 Ditta Ancitel”;
Determina n°39 del 09/09/2015 prot.13120 CIG.ZE913FB0C2 “liquidazione fattura n.1560
ditta Open Software srl”;
Determina n°40 del 09/09/2015 prot.13123 “impegno di spesa per spese di missione per
personale di PL ed economato anno 2015”;
Determina n°41 del 11/09/2015 prot.13243 CIG.5167514F70 “liquidazione nota di credito
22/PA storno per errata fatturazione n.138/PA per compenso custodia dei cani canile La
Casa di Billy”;
Determina n°42 del 11/09/2015 prot.13246 CIG.5167514F70 “liquidazione fatture n.19/A e
89/PA canile La Casa di Billy”;
Determina n°43 del 03/10/2015 prot.14461 CIG.5167514F70 “liquidazione fattura
n.295/PA canile La Casa di Billy;
Determina n°44 del 03/10/2018 prot.14462 CIG.5167514F70 “liquidazione fattura
n.228/PA custodia cani luglio 2015”;
Determina n°46 del 03/10/2015 prot.14465 CIG.ZB30D71F2C “liquidazione di spesa per
acquisto preavvisi di violazione al C.d.S. ditta Grafica Gaspari da Bologna”;
Determina n°47 del 05/10/2018 prot.14550 CIG.ZA2164ED59 “impegno e liquidazione
revisione autovettura Fiat Stilo”;
Determina n°49 del 20/10/2015 prot.15515 CIG.ZC816779CC “revoca noleggio sistema
Targa Sistem e nuovo impegno di spesa per l’affidamento della fornitura di dispositivo
automatico di videosorveglianza mobile per il rilevamento delle infrazioni al C.d.S.
sistema Street Control di Telecom Italia”;
Determina n°50 del 30/10/2015 prot.16063 CIG.5167514F70 “liquidazione fattura 356/PA
per custodia cani settembre 2015”;
Determina n°51 del 30/10/2015 prot. 16064 “liquidazione fattura n.27/2015 corsi di tiro a
segno anno 2014”;
Determina n°52 del 10/11/2015 prot.16446 “restituzione di €101,53 relativo al ruolo
della sanzione amministrativa al C.d.S. verbale 924/T/2011”;
Determina n°53 del 10/11/2015 prot.16461 “restituzione di €157,58 relativo al ruolo
della sanzione amministrativa al C.d.S. verbale 5978/A/2011”;

Determina n°54 del 20/11/2015 prot.17191 CIG.Z2F171C24C “impegno di spesa Prontuari
per l’attività di P.L. “;
Determina n°55 del 20/11/2015 prot.17193 CIG.ZA1171BDBA “impegno di spesa per
acquisto contrassegni invalidi”;
Determina n°56 del 21/11/2015 prot.17195 CIG.Z68153BD0F “impegno di spesa per
acquisto preavvisi di accertamento al C.d.S. ditta L.S. Forniture”;
Determina n°57 del 23/11/2015 prot.17384 “restituzione di €144,10 relativi al ruolo della
sanzione amministrativa al C.d.S. verbale n.5889/A/2011”;
Determina n°58 del 02/12/2015 prot.18110 CIG.Z96102733E “impegno di spesa per
acquisto preavvisi di accertamento violazioni al C.d.S. “;
Determina n°58/bis del 16/12/2015 prot.18545 CIG.5167514F70 “liquidazione fattura
n.417/PA canile la Casa di Billy”;
Determina n°59 del 19/12/2015 prot.18795 CIG.Z7B17B2B34 “quietanza di versamento
polizza assicurativa previdenziale personale di P.L”;
Determina n.60 del 19/12/2015 prot.n. 18796 CIG ZFA1771CCD “ impegno di spesa per la
fornitura ed installazione software applicativo Visual Polcity Polterm: interfaccia Street
Control;
Determina n.61 del 19/12/2015 prot.n. 18797 CIG Z861771DE4 “ impegno di spesa per 1
(una) giornata di corso formazione sul software Visual Polcity presso la sede del
omando di Polizia Locale -Sede
Distinti saluti,
Il Comandante la
P.L.
Cap.Fioravante
Terrone

