COMUNE DI BUCCHEPu
Líbero Consorzio Cornunale di Siracusa
Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò ,,
Piazza Toselli 7- 960t0 BUCCHERI
Te1.0937880359 - Fat 0937880559
Mail:area tecnica@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINAZIONE AREATECNICA

N.

94

on

)8, ot..Ùo.*

OGGETTO: Liquidazione tassa di Possesso relativa all'automezzo comuriale Alfa Romeo
Giulietta
targata EL 098 DX.- Anno 20U.

IL CAPO AREA TECMCA
VISTA la L.R. 07.09.1998 , Í. 23, ad oggetto: Attuazione 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 la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locah;
VISTO il D'Lgs. 18.08'2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'órdinamento degli
Enti

Locali:
VISTO in particolare I'art.1 84, del D.Lgs. 26712000, citato:
VISTO lo Statuto Comunale:
VISTO il Regolarnento Comunale di Contabilital
Richiarnat4 la propria Deternrina DirigenziaÌe n. 9 ò,el72.01.2017 con la quale è stata impegnata
Ìa
sonuna necessalia per prowedere al pagamento della tassa di possesso degli automezzi
Comunali
per l'anno 2017, entuo i termini previsti da_lla norma vigente;
Dato atto che con la medesima deternrinazione si è proweduto ad impegnare la somma di €.
1.301,18 al Cap.622 Cod.10.05-1.02.01.09.001 con imp. contabile n.4 del 23.01.2017 del
Bilancio di
Previsione Finanziario 2076/2077 approvato con D.C.C. n. 29 del 02.09.2016 e le variazioni allo
stesso approvate con D.D.D. n.41, del21.71.2076;
Visto che bisogna prolvedere al pagamento della suddetta tassa per I'automezzo comunale Alfa
Romeo Giulietta targata EL 098 DX in scadenza nel mese di AFriIe, che ammonta a ò, €.79g,66;
Dato atto che è stato effettuato I'accertamento preventivo di cui all,art. 9 del D.L. 7g/2009 e che
sulla base dello stesso si attesta che il prograrnma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuto, pertanto, procedere con iI presente prowedimento alla liquidazione , ai sensi e per gli
efÍetti dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, recanre Testo Unico dele Leggi sull,ordinamento
degli Enti Locali, a favore della Regione Sicilia relativa alla tassa di possesso dell,automezzo
comunale Alfa Romeo GiuÌietta targata EL 098 DX, per un importo complessivo di €.79g,66;
Ritenuto Autorizzare nel contempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del
nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle appoiite arurotazioni;
Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momenro
dell'acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi linanziari
ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del d.l gs.26712000;
Visto l'art. 163 comma 2, per il quale l,Ente sta operando in gestione prolvisoria;
Preso atto che hattasi di assoivimento da obbligazione già assunta;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento
di che trattasr;
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Visto I'OREELL

e

relativo regolamento di esecuzione;

Visto I'art. 784 del d.Igs. n. 267/2000;
Vísto I'art. 707 del d.Igs. n. 26712000;
del l'4 marzo 20L3;
Visto il d.Igs.
Vísto íl d.lgs. 726/2074;

jj

Visto iI regolammto di contabilitìL;
'136, modifcato dagli artt. 6
vísto l,ari. 3 deua legge 7j agosto n.
Visto I'art. 11, della legge n. 3 del 16 gmnaio 2003;
Vista Ia determínazione dell'Autorità deí Contratti

n

d.L n.

e 7 del

1.87

del 72 noaembre2j1j;

4 del 7 luglio 2011;

ÙEq|EWINN
prowedimento'
La premessa costituisce Parte integlante e sostanziale del presente

ì. Oi tiqoia""e a1l negion! Sicilia, tramite versarnento di Bollettino di C.C. postale il
PaSammtodellatassadiPossessodel],automezzocomrrnaleAlfaRomeoGiuliettatalSato
EL 098 DX,Per l'imPorto di€.798,66;

2.diaccertare,aisensieperglieffettidicuiall,articolol83,comma8,deld.Lgs.^.267|2000'
di bilancio
che il seguente programm; dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
con i vincoli di finanza
Data embsione fatture

e

Iica:
Scadenza di PagamEnto
31

lmpoÉo
'198,66

.05.2017

sotto
dare atto che la liquidazione della somma comPlessiva anzidetta discende dai
elencati atti amministrativi:
F Detennina Dirigenziale n. 9 del12.01.2077;
che la som:na di cui al presente prolwedimento trova coPettufa finanziaria all' Intervento

3. Di
4.

Cap.622cod.10.05.1.02.01.09.001-imp.contabilen.4delz3.ol.2o|TdelBilanciodi
Previsione 2ol5t2oL7 approvato con D.c.c. n. 29 del 02,09.2016 e le variazioni allo stesso

s.

approvate con D.C.C. n. 41 del 21.11.2016 ;
Cjîl ai fini detla liquidazione sopradescritta,

il

presente atto viene trasmesso al
Responsabile del servizio finanziario delllente, con alleSati con il bolìettino di C'C'
Postale;

dare atto che iI presente prowedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai
sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

e. bi

A$(trlf,E
1.

Che la liquidazione avverrà con la segu.ente modalità di paga:nento del Bollettino c.C.
postale intestato alla Regione Sicilia sul n' 784900.

M. Pantomo

