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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò "
Piazza Toselli 1.- 96010 BUCCHEKI
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DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. oer_ C€ C-r, jC,l$

all'automezzo comunale AutocompattatoreOGGETTO: Liquidazione tassa di possesso relativa
tarsaio EL 692 FT- Anno 2018.

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggeÍo. Attuazione nella RegÌone síciliana 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 degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2C0C, n.167, iccanic Tcsio iuiico dcllc Lcggi sull'Ord;rancnto degl: En:i

Locali:
VISTO in panicolare l'art.l84, del D.Lgs. 26712000. citato:.

VISTO lo Statuto Comunale;
ViSTO il Regolamento Comunale di Contabilità:
Richiamata, la propria Determina Dirigenziale n. 4 del 11.01.2018 con la quale è stata imPegnata la

sonùna necessatia per prowedere al pagamento della tassa di possesso degli automezzi Comunali

per l'aruro 2018, entro i termini previsti dalla norma vigente,

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

1..078,32 a\ Cap. 622 Cod.10.05-1.02.01.09.001 con imp. contabile n.12 del 12'07.2018 del Redigendo

Bilancio di Previsione Finanziario 201812020;

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

Autocompattatore targato EL 692 FT in scadenza nel mese di Gennaio 2018, che arrìnonta ad

€. 84.53;

Dato atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art.9 del D.L.78/2009 e che

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

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

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento alla liquidazione , ai sensi e per gli
effetti dell'art 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recNúe Testo Unico delle Leggi suÌl'Ordinamento

degli Enti Locali, a favore della Regione Sicilia relativa alla tassa di possesso dell'automezzo

comunale Autocompattatore targato EL 692 FT , per un importo complessivo di €.84,53;

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

nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni;

Dato Atto che la presente determinazione 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.19s.26712000;

Visto l'art. 163 comma 5, per il quale l'Ente sta operando in esercizio provvisorio;
Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;
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Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto I'art. 181 del d.lgs. n.267/2000;

VistÒ I'art. 107 del tl.Igs. n.267/2000;
Visto iI d.lgs. 33 del 14 marzo2013;

Visto íI d.lgs.726/2014;

Visto il regolnmento .li contnbilità:
vísto I'art. 3 della legge 13 asosto n. 1.36, modificato d.agli artt. 6 e 7 àel d.l. n. 167 del 12not:embre2010;
Visto I'art. 11 tlella legge n. 3 del 16 ganaio2003;
Vista In rleterminazione dell'Autorità dei Contratti tt. 4 det 7 luglio2071;
Visto il redigendo Bilancio di Preoisione Finanziario 2018/2020;

ÙEILEWINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prolwedimento.
1. Di liquidare alla Regione Sicilia, tramite versamento di Bollettino di C.C. postale il

pagamento della tassa di possesso delÌ'automezzo comuna-le AutocomDattatore
targato EL 692 FT , per l'importo di €. 84,53;

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 1g3, comma g, del d.Lgs. n.267l2ooo,
che iI seguente Programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e

i vincoli di finanza

3. Di dare atto che \a liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dai sotto
elencati atti amministrativi:

! Determina Dirigenziale n. 4 del 11.01.2018;
Che Ìa somma di cui al presente pÌovvedimento trova copertura finanziaria all, Intervento
Cap. 622 Cod,.10.05-1.02.01.09.001 - imp. contabile n. \2 delt2.Of.207B;
Che ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso aì
Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati con il bollettino di C.C.
postale;
Di dare atto che il presente pro!'vedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai
sensi del d.lgs.n. 33 del 14 marzo2013:

Ols(trl7,tlE

1.Che la Liquidazione awerrà con la seguente modalità di pagamento del Bollettino C.c.
postale intestato alla Regione Sicilia sul n. 784900.

AREA TECNICA
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con I vlnco blica:
Data emíssione fatture Scadenza di pagamento lm porto

3't.12.2018

M. Pantomo
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

""'Allegato all'atto""'

BUCCHERT, ri 09-02-20r8

Responsabile: cEOM. TRlclLl FRANCESCO . CAPO AREA TECNICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
{Art. 184 c.3 del DLgs. 267100)

capitolo 622 Art.o a coMPETENZA
Cod. Bil. (10.05-1.02.01.09.001) lassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobllistl

Denominato SPESE Dl GESTIONE AUTOMEzzI cOMUNALI: TASSA ol POSSESSO/CIRCOLAZIONE

Stanziamento Assestato: l-500,00 lmpegnaìo: 1.078,32 Da lmpegdare: 421,68

IMPEGNO EVENTUALE SUBIMPEGNO UOUIDAZIONE

NUMÈRO 12 det 12-01-2018 oel Il del0902-2018

I[.,IPEGNO DI SPESA PER
PAGAMEN-TO TASSA DI POSSESSO
AUTOMEZZI CONUNALE. ANNO
2018.-

LIOUIDMIONE TASSA DI POSSESSO
RELATIVA ALUAUTOMEZZO
COMUNALE AUTOCOMPAITAÌORE
TARGATO EL692FT ANNO 20'I8.

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

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
n, oel

AREA TECNICA
n- 56 del0+02-2018

lmmEd. Eseguibile/Esecúiia

IMPORTI AL
0$'02-2018

1.078,32 0,00 84,53

957,58 0,00 Residuo da liquidare al 09-02-2018:

Fornitore:

Parere sulla regolarilà contablle
Accertala la regolarita Contabile, la Disponibilità sulla voce di Bilancìo,

/

sulla regolarità tecnica
itd Tegnica dell'ATTO, per quanto di

FAVOREVOLE" (Art. 49).

tLE DEL SERVjZTO)


