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DETERMINAZIoNE AREA rECNtce N.
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comunale
OGGEfiO: Liquidazione tassa di possesso relativa all'automezzo
targato sR 228237 - Anno 2018
IL cApo AREA TECNi.A

Camion Multiuso

VISTAlaL.R.07.09.1998,n.23,adogge|Io.'AîîuazionenellaRegionesícilianadinormedellaL.
15.5.97, n. 127;

VfSia'tu Circolare regionale, Ass to EE LL', n'29'01'1999'rt'2;
degli enti locali;
vISTA la LR 23 dicembre zoóó,.. lo, recante Norme sullordinamentosuii'ordiirair-'eiito degli Enii
vlsro il D.Lgs. i g.gg.2uur. ,'.zi;, r.*. r"r.o unico cieiic Lcggi
Locali;

iiiié n purti"olare I' art.

1

84, del D

Lgs

267 12000' citato;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
4del 11.01'2018 con la quale è stata impegnata la
Richiamata, la propria Determina Dirigenziale n.
tassa di possesso degli automezzi Comunali
soÍuna necessarra per prolwed ere al pfgamento della
per l'anno 2018, entro i termìni Previsti dalla norma.vlgente;

Datoattocheconlamedesimadeterminazionesièprolwedutoadimpegnarelasommadi€.
!.078,32alCap.622Cod.i0.05-1.02.01.09.001conimp.contabilen.12del12,01,2018delredigendo
Bilancio di Previsione Ftnalztatio 2018 12020;
per l'automezzo comunale
visto che bisogna prolwea"i" ur pa"-"nto della suddetta tassa

CamionMultiusotargatoSR22s2sT'nscadenzanelmesediGennaio2018,cheammontaad
€.42,57;

Datoattocheèstatoeffettuatol,accertamentopreventivodicuiall,art.gdelD.L.T8l2009eche
sullabasedellostessosiattestacheilprogrammadeiconseguentipagamentirisultacompatibile
le regole di finanza pubblica;
con i relativi stanziamenti di bilancio e con

aila liquidazione ' ai sensi e per gli
Ritenuto, Pertanto, pro."a"t" -t iI presente prowedimento
Testo unico delie Leggi sull'ordinamento
effetti dell,art 184, del D. t-gs. ra.o8.zóoo, n. 26ì , recante

degliEntiLocali,afavoredellaRegioneSiciliarelatiwaallatassadipossessodell,automezzo
importo complessivo di €'42'57 ;
comnnale Camion Multiuso targato iR 228237' per un
di pagamento' in favore del
Ritenuto Autorizzare.r"I .or,é^po l'emissione del mandato
norrinativoindicato,conlemodalitàdipagamentoindicatenelleappositeannotazronu momento
efficace sin dal
Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente
dell,acquisizionedicoPerturafinanziariaresad.elResponsabiledeiSerl'iziFinanziariaisensr
dell'art. 183, comma 7 del d lgs 26712000;
Visto l'art. 163 comma 5, per iì quale I'Ente sta operando in esercizio Plovv$ono'
assunta;
Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione 8ià
del prowedimento di che trattasl;
Accertata la propna comPetenza in medto all'emanazione
M. Pantomo

Visto I'OREELL

e

relativo regolamento di esecuzione;

Visto I'nrt.184 del d.Igs. tr.267/2000;
Visto I'nrt. 107 elel d.Igs. tt.267/2000;
Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo2013;

Vbto il d.lgs. 126/ 2014;
Visto il regoltmmto dí contabilità;
Visto I'art. 3 della legge 13 ogosto n. 736, modifcato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n.

187 det 72novembre2010;

Visto I'art. 17 della legge n. 3 del L6 gennnio2003;

dell'Autoità dei Contratti n. 4 del 7 luglio2017;
Visto il redigendo Bilancio di Prnísione Finanziaio 2078/2020;
Vista ln determinazione

ÙEITIEWTNA
La premessa costituisce parte integîante e sostanziale del presente prowedimento.

1. Di liquidare alla Regione
2.

Sicilia, Eamite versamento di Bollettino di C.C. posta-le iI
pagamento della tassa di possesso dell'automezzo comrinale Camion Multiuso targato
5R228237 , per f importo di €. 42,57 ;
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 25712000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza

3. Di

dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discenile dai sotto
elencati atti amministrativr:
F Detennina Dirigenziale n.4 del 11.01.2018;
Che la somma di cui al presente prowedimento trova copeÉura finanziaria all' Intervento
Cap. 622 Cod. 10.05-1.02.01.09,001 - inp. contabile n. L2 del 12.01.2018;
Che ai fini della liquidazione sopradescritt4 il presente atto viene trasmesso al
Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati con il bollettino di C.C.
Postale;

Di dare atto che il presente prolwedimento

sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai

sensi del d.lgs.n. 33 del 14 marzo2013;

a$(rcr,îE
l.Che la liquidazione awerrà con la seguente modalità di pagamento del Bollettino C.C.
postale intestato alla Regione Sicilia sul n. 784900.

M. Pantomo

COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)
Cod.Fisc. 80001590894

""'Allegato all'ano""BUCCHERI,

ti

09-02-2018

Responsablle: GEOM. TRlGlLl FRANCESCO. CAPO AREA TECNICA

AfiO

DI LIQUIDAZIONE

(An. 184 c.3 del DLgs. 267100)
Capitolo 622 Art.0 a COMPETENZA
(10.05-f.02.0f,09.001) Tassa di circolazione delveicoli a motore (tassa aulomobilistl
Denominato SPESE Ol GESTIONE AUTOMÉzzl COMUNALI: TASSA Dl POSSESSO/CIRCOLAZIONE

Cod

Stanziamento Assestatol

Bil

lmpegnato:

1.s00,00

CAUSALE

Da

lmpegnarer

92 del 09{2-2018

del

12 del 12-01-2018

LIOUIDMIONE TASSA DI POSSESSO

IN,,IPEGNO DI SPESA PER

RELATIVA ALL'AUTOMEZO
COMUNALÉ CAMION MULTIUSO
TARGATO SR228237. ANNO 2018.

PAGAI\4ENTO TASSA DI POSSESSO
AUTOMEZZI CONUNALE. ANNO
2014.ATTO

421,64

UOUIDAZIONE

EVEMTUALE SUB.IMPEGNO

IMPEGNO
NUMERO

1.078,32

AREA TECNICA

n- oel

n.4 del 11-01-2018
lmmed. Eseguìbile/Esecutìva

IMPORTI AL

42,57

0,00

1.078,32

0$02-2018
0,00 Resìduo da liquidare al 09-02-2018:

915,01

Fofnitore:

Parere sulla regolarità tecnlca
Accetata la reefolarita"Tecnica dell ATTO, per quanlo di
competenza,si e{prinlPiRERE FAVoREVoLE' (Art. 1s)
ILE DEL SERVIZIO)

Ai ssrsi e per gli effetti dell,art.
iett i' della L'n.

n

742/90, comerecepito da]l,art 1, comma
1,

48/91e morrifigals daJr atL 12,
derla

del servizio Finaneiario,

Espime pwere:'Taooreoole

"Accertata

53 della Legge

in

LR

g0/2000,il sottoscrifto
Reqporuabile

ordiae a1la regolarità contab'e dera segumte
Det",rni.'

I No"916í,,

la

Regolarià Contabilq, la DisponibiliÈ su_fficisite
sulla Voce dcl Eilan;^
coperh:ra finarLziai4 ddJa- Deta.mina Dírígenzíale (ArtL 49,1s7
co.L lJs co.s. dd,D. Lgs.267 pffi])

* ,". 5Y
Si Esprime parere 'Taoormole /
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tol

aaol

t
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derArea

Nyftlmeuolc"

prowedimantÍ dei ResPorualfi deÍ so'vizi che caoporta:ro iElpegIÌi di
spesa sqno iralEìessi
FiMttziEtio e sono esecutìvi colì I'apposizione del visto di regolarita coìtabile
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Irnpegno conbbtJe:n-

A,l 2

D Liguidazionedispesa:n

fi

I
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C"pitolo di Bilancio:

p-CodicediBilatao:

sqvizio
6u:rzia.al-

al Responsabf,e del

attesbnte Ia coperi:ra

O.

O5:- J . o?. ql .Of. ÒOl

di aver effettuato con esito positivo la valura zjone di incidenza del
owedimerLto sr:Ji'equìribrio finarziario delta gestione, daado atto
albesì cre da1]a data
iema iI zuddefto prowedimento è esecutivo a nomur del,art 1gB,
comma TU.
assicura aJ riguardo

Z

ro.aa così sosiitoito

d:ll'aft 74 conn a 1" n- 2g),I*L

locto 204 ,L pq, per !'applica.bitiÈ di

:cher!Iì

{1021 ZotE

àL

),

DIgs.23 gíagno 201+ n- 1:LB, aÈgtÉr', ddl,arL corltîra 1,lztL
L
disposizione vedi I'aÉ 80, eollEa
1 d èl Eedeeimo D.Les. !- ÉB/20Í_

a.L),

DIgs.

