COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 12

Del 13/02/2015

Originale

Registro Generale N. 37
Del 13/02/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per pagamento della tassa di proprietà
del rimorchio targato OR001778. Anno 2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

-

-

-

-

-

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di conferimento
alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva
con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a
nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
DATO ATTO che l’Amministrazione comunale possiede un rimorchio targato
OR001778, per il quale si deve pagare la tassa di proprietà riguardante per l’anno
2015;
CONSIDERATO che il pagamento della tassa annuale di proprietà del rimorchio è
scaduto il 31/01/2015 e pertanto il rinnovo deve essere corrisposto secondo l’allegato
prospetto;
RITENUTO di dover procedere all’impegno di spesa e alla successiva liquidazione;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , approvato
con deliberazione G.C. n° 32 in data 14/08/1997, es ecutiva;
VISTO, in particolare, l’art. 62 comma 7 che esclude la pubblicazione delle
determinazioni all’Albo Pretorio e prevede la comunicazione delle stesse all’Ufficio del
Sindaco, alla Giunta, al Segretario Comunale/Direttore Generale, all’unità organizzativa
preposta all’esecuzione ed ai terzi interessati;
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed
in particolare l’art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “ Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, e 183 del predetto D.Lgs. n°267/00,
relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché
all’assunzione di impegni di spesa;
VISTO l’art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del D. Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 il quale recita: “ nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, sulla
base del bilancio già deliberato, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese
in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi”;

DETERMINA

-

DI IMPEGNARE la spesa di €. 19,11 per il pagamento della tassa di proprietà del
rimorchio targato OR001778, per l’anno 2015, oltre € 0,50 per sanzioni;

-

DI EFFETTUARE il pagamento mediante l’allegato bollettino;

-

DI IMPUTARE la spesa di € 19,61 sul capitolo n° 1 0180702 art. 1 del redigendo
Bilancio di previsione 2015;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole .

Lì, 13/02/2015
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
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