Originale

COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 26 DEL 18/02/2013

REG.GEN.

OGGETTO:
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA
COMUNALE: FIAT PANDA TG AZ358RB

DI

N. 70
DEL18/02/2013

CIRCOLAZIONE

AUTOMEZZO

L’anno duemilatredici del mese di febbraio del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
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, ivi
compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto
Responsabile del Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area
tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs
267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
atto giunta municipale n° 41 in data 16/07/2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta
municipale n° 46 in data 23.07.1998;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere, all’assolvimento della tassa per
bollo per l’anno in corso dalla FIAT PANDA targata AZ358RB, di proprietà di questo
Comune;

RILEVATO che l’importo da pagare ammonta a complessivi €. 115,50 (diconsi euro
Centoquindici/50, di cui €. 112,00 per tassa, € 0,14 di interessi ed €. 3,36 per sanzioni ;
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;
DETERMINA
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, per quanto in epigrafe, in favore della Agenzia delle
entrate – centro operativo di Pescara la somma di €. 115,50 (diconsi euro
centoquindici/50), per tassa di circolazione
dell’anno in corso della Fiat Panda di
proprietà comunale, targata AZ358RB, di cui €. 112,00 per tassa, € 0,14 di interessi ed
€. 3,36 per sanzioni, da pagarsi mediante versamento in c/c postale n. 1099, scadenza
12/2013;
DI IMPUTARE la relativa spesa dell’ l’importo di €. 150,50 (diconsi euro
centoquindici/50), al capitolo 620/2/1 - del bilancio comunale dell’anno in corso in fase di
predisposizione;
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
Dott. ing. Sabrina VACCA
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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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi dal___________________al_______________________
Aritzo, lì ____________________________
Il Responsabile della Pubblicazione
COGNOME Nome

