Prot. N.91

Del 20/06/2017

CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio comunale di Trapani

Direzione 6 - Ragioneria
*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. _1199._

DEL 23/06/2017

OGGETTO: Pagamento Tasse di Proprietà Automezzi Comunali con scadenza 31/05/2017
(Impegno e Liquidazione) da pagare entro il 30/06/2017
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del
D.Lgs. 286/99.
N° Liquidazione
_5945-_5946_____

__

Data

Il Responsabile

23/062017_

F.to Cottone

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino
F.to
__________________________

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcune delle
cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e della normativa anticorruzione
e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto sottopone al
Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art.6 della L.241/90;
 Premesso che in data 31/05/2017,sono scadute le tasse automobilistiche di alcuni
autoveicoli di proprietà Comunale, e che occorre procedere al pagamento entro il
30/06/2017;
 Considerato che l’importo complessivo ammonta a € 184,18 cosi distinto:
La spesa del presente provvedimento è dovuta per legge
Automezzi in Dotazione alla Direzione 4 Lav. Pubblici e Servizi Tecnici Ambientali
Nissan Cabstar
Targata CE761HZ
Q.LI 35
€25,18 +€1,50
(Cestello)uso speciale
Fiat Doblo’
Targata ED850CK
KW66
€ 51,00 +€1,50
Piaggio Porter
Targato AM548HS
Q.LI5
€ 51,00 +€1,50
TOTALE €131,68
Automezzi in dotazione ai Servizi Promozione Economica
Fiat Fiorino Lupo
Targata BG785GJ
QLI.5,5
€51,00 +€1,50
TOTALE €52,50
 Vista la delibera la Delibera di Consiglio n.51 del 28/04/2017di approvazione di Bilancio 2017/2019;
 Ritenuto di dover impegnare e liquidare la somma di €184,18 come descritta precedentemente;
 Visto l’art. 15 ,comma 7,vigente Regolamento di Contabilità secondo il quale “….dopo
l’approvazione del bilancio di previsione, nelle more di approvazione del Piano esecutivo di
gestione, ciascun dirigente potrà adottare provvedimenti di impegno di spesa attestando che si tratta
di spesa adottata in forza di disposizione di legge.

PROPONE DI DETERMINARE
Per i motivi di cui in premessa




Di Impegnare liquidare e pagare entro il 30/06/2017 la somma complessiva di €184,18con
imputazione ai sotto elencati codici del bilancio 2017:
€52,50 al Cap. 134171 classificazione 09.03.1.102 “Tasse di autoveicoli servizio Smaltimento
rifiuti”, cod. transazione elementare 1.02.01.09.001 esercizio 2017.
€131,68 al Cap. 132171 classificazione 01.06.1.102“Tasse autoveicoli comunali per il Settore
Ufficio Tecnico , cod. transazione elementare 1.02.01.09.001 esercizio 2017.

Di emettere i relativi mandati di pagamento sui competenti capitoli a favore della Regione
Siciliana C/C postale n° 784900;
Di inviare copia del presente atto ai fini della compilazione dei mandati di pagamento
secondo quanto indicato nello stesso.
Di dare atto che la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta,
sarà pubblicata all’albo pretorio nonché sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it per 15
gg. consecutivi.
L’istruttore Amministrativo
F.to Cammarata Giuseppe

IL DIRIGENTE
Visto l’art.147 bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo;
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di Determinazione.

Il Dirigente
F.to Dr. Sebastiano Luppino

E’copia informatica dell’originale analogico per finalità di pubblicazione e Consultazione.
F.to Cammarata Giuseppe

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000)

Alcamo, lì ……………………

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

=====================================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data
___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.
Alcamo, lì______________
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Vito Antonio Bonanno
=====================================================================================

