
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 18

Data 29.01.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N- |

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazioneper ilpagamento della tassa dipossesso mezzi comunali.

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di gennaio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione

e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO che è stata affidata al sottoscritto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente

determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 2015;

PREMESSO che:

- questa Amministrazione Comunale è chiamata, nel corso di ogni esercizio finanziario, a garantire il

funzionamento delle proprie strutture e dei servizi e, conseguentemente, a provvedere alle spese periodiche di

carattere costante e ricorrente;

• in tali spese rientrano anche quelle relative alla tassa di possesso degli automezzi;

• gli automezzi di proprietà di questo Ente per i quali è prossima la scadenza della tassa di possesso sono i

seguenti: Piaggio CESTELLO, targato CB558AS,-Fiat PANDA, targata DF817DK, IVECO 100 targa

BB943AD, Mercedes Benz 316 CDI targa EW413XG, Fiat Grande Punto targa DT105BD;

DATO ATTO che occorre provvedere al pagamento della tassa di possesso dei mezzi anzidetto' per la somma

complessiva di € 1080,27;

VISTA la determinazione n. 36/2015 di liquidazione della tassa per il mezzo Mercedes Benz 316 CDI targa

EW413XG per la somma di € 377,19;

RITENUTO di dover assumere a carico del bilancio 2016, in fase di redazione, un impegno di € 703,08 per il

pagamento della tassa di possesso dei mezzi suddetti;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

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

2) di impegnare sul bilancio 2016, in fase di redazione, la somma complessiva di € 703,08 per il pagamento

presso TACI delegazione di Atina della tassa di possesso dei seguenti mezzi: Piaggio CESTELLO targa

CB558AS, Fiat PANDA targa DF817DK, IVECO 100 targa BB943AD, Mercedes Benz 316 targa EW413XG,

Fiat Grande Punto targa DT105BD;

3) di dare atto che la restante somma di € 377,19 è impegnata con determinazione n. 36/2015 intervento

1.04.05.02 (PEG 490) sui RR.PP. anno 2016;

4) di imputare la somma di € 703,08 sull'intervento 09.03.1 (CAP. 790 cod. PDC 1.03.02.99.999) 1.04.05.02

(PEG 790) del Bilancio corrente;

5) di incaricare il sig. Antonelli Massimo, dipendente di questo Comune, al prelievo della somma complessiva

di € 1080,27 dalla tesoreria Comunale ed occuparsi del pagamento della tassa, provvedendo successivamente a

produrre ed allegare alla presente determinazione la quietanza delle tasse pagate;

6) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità

contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

7) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

",/.•*?'/



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'alt. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.sssM6pki& Gargano)

N._U . Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente dcUgminazionc»affini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal I 3 rCP. lUlO e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li * 5 f£fl. 2016

^SPONSABILE

BILE
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