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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 20

OGGETTO:
Liquidazioen tasse automobilistiche (boillo auto) automezzi comunali
per l\'anno 2022.

Data: 04/02/2022

L\'anno 2022 il giorno 04 del mese di febbraio negli Uffici comunali

Premesso che il Comune di Sant’Agata di Esaro ha in uso n° 7 automezzi utilizzati per lo
svolgimento dei compiti d’istituto;
Considerato che si rende necessario provvedere, in favore della Regione Calabria – Settore
Tasse Automobilistiche, al pagamento della tassa di circolazione (bollo auto) con riferimento
all’anno 2022 dei seguenti automezzi:
Automezzo
Fiat Panda
Fiat Tipo
Land rover
Autocarro
Fiat Iveco
Fiat Ducato
Fiat Punto

Targa

EP863TX
FJ669LR
YA747AA
DZ608LS
CL854ML
DZ865LS
DJ493DG

Settore utilizzo
Servizi Sociali
Auto d’ordinanza
Polizia Municipale
Raccolta Rifiuti
Trasporto scolastico
Trasporto scolastico
Polizia Municipale

Rilevato che il pagamento della tassa di circolazione trattasi di spesa obbligatoria regolata dalla
Legge;
Accertato che la presente tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/2010 e tra quelle previste dal codice dei contratti
D.L.GS 163/2006;
Attestata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 – bis della Legge n. 241/90, l’insussistenza di
condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, tra il sottoscritto e i
destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione della somma di € 1.183,68 così suddiviso:
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Automezzo
Fiat Panda
Fiat Tipo
Land Rover
Autocarro
Fiat Iveco
Fiat Ducato
Fiat Punto

Targa

EP863TX
FJ669LR
YA747AA
DZ608LS
CL854ML
DZ865LS
DJ493DG

Importo tassa

158,70
252,42
36,64
36,64
347,11
285,74
66,43

Ritenuto di prevederne l’impegno di spesa ed il successivo pagamento;
Visto il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
267/00;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, recanti disposizioni in materia;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del citato Decreto Legislativo;
Nella necessità di provvedere:
DE T E R M I N A
Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte, di
impegnare la somma di €1.183,68 in favore della Regione Calabria – settore Tasse
Automobilistiche per la tassa automobilistica (Bollo auto) degli automezzi comunali meglio
specificati alla premessa per l’anno 2022;
Di liquidare la somma di € 1.183,68 alla seguente maniera:
per € 411,12 sul Cap. 351 - codice 01.11-1.02.01.99.999 che offre la dovuta disponibilità;
per € 103,07 sul Cap. 492 - codice 03.01-1.02.01.99.999 che offre la dovuta disponibilità;
per € 632,85 sul Cap. 688 - codice 04.06-1.02.01.09.001 che offre la dovuta disponibilità;
per € 36,64 sul Cap 1260 - codice 09.03-1.03.02.09.001 che offre la dovuta disponibilità
di dare atto che il presente atto rientra fra le fattispecie escluse per quanto attiene alla richiesta
del CIG;
La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del
Decreto Lgs.vo 267/2000 ( T.U. );
Di emettere mandato di pagamento con quietanza dell’economo comunale il quale provvederà
ad effettuare il relativo versamento tramite bollettini postali:
Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo per
n. 15 giorni consecutivi.

Sant'Agata di Esaro, lí 07/02/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo vari data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/02/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 87 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/02/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/02/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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