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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 5 DEL 28/01/2019

REG.GEN.

N. 29
DEL28/01/2019

OGGETTO:
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE:
FIAT PANDA TG FS803HF - MOTOCARRO PIAGGIO EM334N
L’anno duemiladiciannove del mese di gennaio del giorno ventotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che si rende necessario provvedere, all’assolvimento della tassa per bollo per l’anno in
corso degli automezzi in dotazione del Comune, così distinti:
 FIAT PANDA targato FS803HF;
 MOTOCARRO PIAGGIO targato EM334BN;
RILEVATO che l’importo da pagare ammonta a complessivi € 128,68;
CONSIDERATO che trattasi di spesa assunta ai sensi del DLgs n. 267/00 – art. 163 – commi primo e terzo
non suscettibile di spesa frazionabile in dodicesimi in quanto trattasi di spese riguardanti scadenze annuali;
VERIFICATA la possibilità di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 128,68 sul capitolo
620/2/1 – (missione 1 – programma 6 – titolo 1 – macroaggregato 102) del Bilancio Pluriennale anni 20182020annualità 2019;
VISTI:
-

Il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali” e in particolare l’art. 184 del medesimo;
lo Statuto dell’Ente;
il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n.
46 del 23.07.1998;; - il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;;

-

-

-

-

-

il D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014;
il Bilancio di previsione per l’esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 15 del
06.06.2017;
la la Delibera A.N.A.C. del 31 maggio 2017 “Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio
2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera
n. 556 del 31 maggio 2017”;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e
ss.mm.ii.”, e in particolare l’art.24 dello stesso;
il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali” e in particolare gli artt. 183, 184, 191 e 192 del medesimo;
lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre
1991 integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento
economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta
municipale n. 41 del 16.07.2012;
il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n.
13 del 26/04/2018
il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di
Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018
il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42 che ha preso
avvio a scopo conoscitivo il 1 Gennaio 2015;
l'art. 81 comma 1 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 9 del 12 marzo 2018, ai sensi dei quali: nella fase preventiva della
formazione dell'atto il controllo di regolarità amministrativa è assicurato da ogni responsabile ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere che ne attesti la regolarità tecnica e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
Dlgs n. 50/2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 05/01/2019 recante “nomina assessore Daga Salvatore quale
responsabile del settore tecnico e nomina di sostituto dello stesso nella persona dell’assessore Pili Giuseppe
in caso di assenza, impedimento, incompatibilità”, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e
prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria;
DATO ATTO che ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. – All 4/2 – la competenza finanziaria e l’esigibilità
della spesa è dell’esercizio finanziario in corso;
DATO ATTO, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime
parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

DETERMINA
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, per quanto in epigrafe, in favore della Agenzia delle Entrate – Centro
Operativo di Pescara la tassa di circolazione dell’anno in corso da pagarsi mediante versamento in c/c postale
n. 1099, le seguenti somme:



€ 103,44 di cui € 101,75 di tassa, € 1,53 sanzioni tassa, € 0,09 di interessi tassa, per l’automezzo Fiat
Panda di proprietà comunale, targato FS803HF;



€ 25,24 di cui € 25,18 tassa ed € 0,06 di sanzioni tassa, per l’automezzo Motocarro PIAGGIO
targato EM334BN;

DI IMPUTARE la relativa spesa dell’ importo di € 128,68, al capitolo 620/2/1 – (missione 1 – programma
6 – titolo 1 – macroaggregato 102) del redigendo bilancio 2019, dove risultano stanziati € 142,00;
DI DARE ATTO che:
 a norma dell’art 163 T.U, sull’ordinamento degli EE.LL. 18.08.2000 n. 267, la spesa non è
frazionabile in dodicesimi in quanto trattasi di spese riguardanti scadenze annuali;
 che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere
favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;
 che successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi
di pubblicazione di cui alle norme vigenti;
DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario copia del presente atto per i provvedimenti di competenza, con
allegato bollettino di c/c post debitamente compilato.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Assessore Daga Salvatore
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

