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DETERMINAZoNE AREATECNTcIN. 55 DEL cI3 c? '2c'3

oGGETTO: Liquidazione tassa di possesso relativa all'automezzo comunale Carro funebre

targato AL 599XN - Anno 2018.

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA la L.R. 07.09.1998 , n. 23, ad oggetfo: Artuazione nella Regione siciliana di norme della L.

15.5.97, n. 127:
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n' 29.01 1999'n.2;
vISTA Ia LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull' ordinamento degii enti locali;

VISTO il D.Lgs. 18.0E.2000, n.267. rse ahtÉ Tssiù iilico ,jelle Leggi s',ill'Cidinamcnio dcgli E::ti

Locali;
VISTO in particolare I'art.184, del D.Lgs. 26712000' c\tato;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Richiamata, la propria Deterrnina Dirigenziale n. 4 del 11.01.2018 con la quale è stata imPegnata la

so[rma necessarra per prowedere al pigamento della tassa di possesso degli automezzi Comr:nali

per l'armo 2018, enho i termini Previsti dalla norma vigente;

Dato atto che con ta medesima determinazione si è Pfovveduto ad impegnare la somma di €.

1.078,32 al Cap. 622 cod.10.05-1.02.01.09.001 con imp. contabile n.12 del 12.01'2018 del Redigendo

Biiancio di Previsione F tnnzíario 201'812020;

Visto che bisogna prowedere al pagamento della suddetta tassa Per l'automezzo comunale Carro

funebre targato Ai 599XN in scadenza nel mese di Gennaio 2018, che ammonta ad €.36,21;

Dato atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui atl'art. 9 del D.L' 78l2OO9 e che

sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risuita compatibile

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto, pettanto, procedere con il presente prol'vedimento alla iiquidazione , ai sensi e per gli

effetti dell;art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi sulÌ'Ordinamento

degli Enti Locali, a favore deila Regione sicilia relativa alÌa tassa di possesso dell'automezzo

coirunale Carro fr:nebre targato AL 599XN, per un importo complessivo di€.36'21;

Ritenuto Autorizzare nel contempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del

nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle aPPosite armotazionii

Dato Atto che la presente deterrninazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento

dell,acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei servizi Finanziari ai sensi

dell'art. 183, comma 7 del d.Ìgs.26712000;

Visto l'art. 163 comma 5, per iì quale l'Ente sta operando in esercizio provvisorio;

Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;

Accertata la propda competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
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Vísto I'art. 184 del rl.lgs. n.26712000;

Visto I'art. 107 del d.lgs. n.26712000;

Visto íl d.lgs. 33 del14 marzo2073;

Visto il d.lgs.126/2074;

Visto il regolamatto di contabilità;
Visto l'art. 3 della legge 73 agosto n. 136, modrfcnto dtrgli artt. 6 e 7 elel d.l. n. 187 del 72noamrbre2010;
Visto I'art. 11 della legge n. 3 del 16 gnnaio2)1j;
Vistt Ia determínníone dcll'Autorità d.ei Contratti tt 4 d.el7lryIio2011;
Visto iI redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 201812020;

ùEtlEWrNA

La premessa costifuisce parte integrante e sostalziale del presente prolwedimento.
1. Di liquidare alla Regione Sicilia, trarnite versamento di Bollettino di C.C. postale il

pagamento della tassa di possesso dell'automezzo comunale Carro funebre targato
AL599XN, per l'importo dl €. 36,21,;

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.267/2000,
che il seguente Progtar na dei pagamenti è compatibile con g[ stanziamenti di bi-lancio e

vincoli di finanza

3. Di dare atto cl-ìe la liquidaziune deila s,.lrnma compiessiva anzicieita riiscende ciai soi'io
elencati atti a-Íuninistrativi:

) Determina Dirigenziale n. 4 del 11.01.2018;

Che Ìa somma di cui al presente prolwedimento hova copertuta finanziaria all' Intervento
Cap. 622 Cod. 10.05-1.02.01.09.001 - imp. contabile n. 72 delL2.07.2018;
Che ai fini della liquidazione sopradesctitta, iì presente atto viene trasmesso al
Responsabiìe del servizio finanziario dell'ente, con allegati con iÌ bollettino di C.C.
postalei
Di dare atto che il presente prolwedimento sarà pubblicato sul sito iniemet dell'Ente, ai
sensi del d.lgs.n. 33 del 14 marzo2013;

DIS(NT{E

1.Che la liquidazione ar.verrà con la seguente moda[tà di pagamento del Bollettino C.C.
postale intestato alla Regione Sicila sul n. 784900.

i

5.

6.

con lica:
Data emissione fatture Scadenza di pagamento lmporto

31.12.2018 36,21
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Ai serui e per gli effetti delt'arl 53 della Legge n 142/90, comerecepito dall,aÉ 1, conr-rna 1,

Ieft i, della L'F. 48/97 e morlifig2le daJI art. 12, derla L.R. s0/2000,il sottoscritto Responsabiie
del servizio Finariziariq in ordine alla regotarità contab e d.erla seguerLte Determira
Dirioon:-i"lo.

+ nr. 5 5 o^erer zarL o"u,*"^ %anr( o+

Esprime parcre: "F aaoreaole / No, Ur#r,,

'Acceriata ia Regolarità Contabiìe, la Disponibilita suffidente sulla voce de1 Bilancio,

copertura finarui a'i4 ddla Determin'z Dirigenzinte (Af.. 49,1.51 co.4153 co. 5, der D. Lgs .267200a)

+ nr. aelo? toL t 2d8 aetx.u |€CN ie4

Si Espime parne "Faooreoole / No1!r6nob,'

(I prowedimerti deí ResPorìsabnj dei sergizi ùe cq4u)ortallo impegni di spesa sono hasEressi aÌ Res-porsabile del Savizio
Firìrìziario e sono esecutivi con I'aPPosizione del visto dJ regolariÈ contabile attesia:rte Ia coperi.ua finarziarìa).

',/ ),t
fi frnnnrrn.F,,'^ 4 b. uJ'

J -l
,,,/ ,,t ) f^I Impegno contali]e: n a ó aalZlOt t Zn t8
D Liguidazionedispesa:... 9O aaeT lgzl ?El|

fr Capitolo di Bilancio: 6z>
p.coúcedtBtlanso: ! O. o5-- 4 . o?. 4 .Aî. Oo7

ii assio:ra al riguardo di aver effetfuato con esito positivo la valura zione di inciderza del
rrowedimento suJl'eguilibrio finanziario della gestiong dando afto albesì che da a dala

'diema iI zuddetto prowedimento è eseortivo a norma dell,art. 1g3, comma z, TU.
lorn-oa così sostitrrito deJ!'an.74, coturt la í 2B), retL e), DJgs. 28 gìrjgro z01j, 11- 178, zgpirllrto d,aJf'a.r-t 1, co.nrrrr|l" rctL aa), DLgs.
I agosto 2014, r 126; pe-l l'applicabiliÈ di tale d.ispoEizioft vedi I'aÉ 80, conaa I, del Eedesino D.LEs. !- 1LB/20Í-

uccher! ti p11911 Zo tt
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

BUCCHERt, h 09-02.2018

StanziamentoAssestato: 1,500,00

Cod. Bil.
Denominato

""'Altegato all'atto.""

Responsabile: cEOM. TRlclLl FRANCESCO - CAPO AREA TECNTCA

AITO DI LIQUIDAZIONE
(Ari. 184 c.3 det DLgs. 267100)

Capitolo 622 Art.o a COMPETENZA
(10.05n.02.01.09.001) Tassa di clrcolazione del velcott a motore (tassa automobillsti
SPESE Dl GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI: TASSA Dl POSSESSO/CTRCOLAZONE

lmpegnato: 1.078,32

Forniiore:

Da lmpegnare: 421,64

IMPEGNO EVEifTUALE SUBIMPEGNO LIQUIDAZIONE

NUMERO 12 del12-01-2018 oel 90 del 09-02-2018

iMPEGNO DI SPESA PER
PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO
AUTOINEZZI CONUNALE. ANNO
2018.-

LIOUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO
RELATIVA ALUAUTOMEZZO
COMUNALE CARRO FUNEBRE
TARGATO AL599XN. ANNO 2018.

ATTO AREA TECNICA
n.4 del 11-01-2018

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
n. oet

AREA TECNICA
n. 55 del0$02-2018

lmmed. Eseguibile/Esecúíva

IMPORTI AL
09-02-2018

1.078,32 0,00 36,21

1.042,11 0,00 Residuo da liquidare al 09-02-2018:

Parere sulla regolarità contablle


