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DIREZIONE 6 - RAGIONERIA 
 

******* 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 
N.00297  DEL  24/02/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Pagamento Tasse di Proprietà Automezzi Comunali con scadenza 31/01/2017 

(Impegno e Liquidazione) 
 

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                                               Data                                                       Il Responsabile 

            _______________                                        24/02/2017_                                              F.to Mirabella 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 
 

__________________________ 
 

 

 



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 31/01/2017,sono scadute le tasse automobilistiche di alcuni autoveicoli di 

proprietà Comunale, e che occorre procedere al pagamento entro il 28/02/2017; 

– Considerato che l’importo complessivo ammonta a  €979,59  cosi distinto: 
Automezzi in Dotazione al Settore Ambiente       

Trasporto Rifiuti Tassa ridotta al 50%  

Fiat 662  Targata TP096843  Portata qli 33 €60,94 +  €1,87 

Trasporto Merci con peso complessivo superiore a 12 tonnellate (scadenza Maggio 2017)  

Fiat Iveco Targata TP393852  N. assi 3  €325,30(4 mesi) +€1,87 

Camion Man  Targata TP398160  N. assi 3 €325,30 (4 mesi) +€1,87 

TOTALE SETTORE AMBIENTE€717,15 

 Automezzo in dotazione ai Servizi Cimiteriali Servizi Tecnici 

Motoveicoli Piaggio Targata BF03121  KW7.5 €23,98+ €1,87 

     TOTALE SERVIZI TECNICI €25,85 

Automezzi in Dotazione al Corpo di Polizia Urbana 

Piaggio Exagon Targata AD17280 KW11,50 €26,00 + €1,87 

Piaggio Exagon Targata AD17281 KW11,50 €26,00 + €1,87 

Renault Clio 

(autoveicolo Uso 

Speciale) 

Targata YA247AC KW55 €28,39 + €1,87  

Renault Clio 

(autoveicolo Uso 

Speciale) 

Targata YA246AC KW55 €28,39 + €1,87  

    

        TOTALE POLIZIA URBANA €116,26  

    

Automezzi Ufficio Tecnico del Traffico e Servizio Segnaletica  

Autobus Elettrico Targato CF775ZT KW32 € 62,72 + €1,87 

Piaggio Sfera Targata AD17278 KW7.50 € 26,00 + €1,87 

Piaggio Sfera Targata AD17277 KW7.50 € 26,00 + €1,87 

    

       TOTALE €120,33 

Ritenuto di dover impegnare la somma di €979,59  così come descritta precedentemente; 

Accertato preventivamente che le targhe sopra elencate non sono presenti sul portale di Poste Italiane 

s.p.a. e verificato che non è possibile il pagamento degli stessi mediante il bollettino di c/c postale in quanto 

non accettati dal 01/01/2017; 

Ritenuto pertanto necessario procedere al pagamento mediante l’ufficio esattore Autorizzato ACI di 

Alcamo anticipando all’Economo Comunale la somma complessiva   di € 979,59 che successivamente 

provvederà a rendicontare; 

– Vista la delibera la Delibera di Consiglio n.123 del 24/11/2016 di approvazione di Bilancio 2016/2018; 

– Vista la Delibera di Giunta n.400 del 06/12/2016 di approvazione PEG; 

– Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento non viola l’art. 163 comma 5 del dlgs 

267/2000 in quanto trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge; 

– Visto il D.L. 244 del 30/12/16 art. 5 comma 11 che proroga al 31/03/2017 il termine ultimo per 

l’approvazione del bilancio; 

– Visto art.15 comma 6 del vigente regolamento di contabilità che prevede ove la scadenza del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato,salvo diversa 

disposizione della Giunta Comunale;  

 

 

 



 

 

PROPONE  DI  DETERMINARE 

Per i motivi di cui in premessa 
Di Impegnare  la somma complessiva di €979,59 per il pagamento del bollo auto di proprietà comunale con 

imputazione ai sotto elencati codici del bilancio di previsione 2017 esercizio provvisorio: 

–  €717,15 al Cap. 134171 classificazione 09.03.1.102 “Tasse di autoveicoli Comunali servizio 

Smaltimento rifiuti”, cod.transazione elementare 1.02.01.09.001 esercizio 2017. 

– €146,18 al Cap. 132171 classificazione 01.06.1.102“Tasse autoveicoli per Ufficio Tecnico , 

cod.transazione elementare 1.02.01.09.001 esercizio 2017. 

– €116,26 al Cap. 114170 classificazione 03.01.1.102“Imposte e Tasse di pertinenza del servizio: Corpo 

P. M. , cod.transazione elementare 1.02.01.09.001 esercizio 2017. 

Di autorizzare l’Economo Comunale al pagamento del predetto bollo auto mediante l’ufficio esattore 

autorizzato ACI di Alcamo che successivamente provvederà a rendicontare . 

– Di liquidare all’Economo Comunale la somma complessiva di €979,59  con imputazione ai sotto 

elencati codici del bilancio di previsione 2017 esercizio provvisorio: 

–  €717,15 al Cap. 134171 classificazione 09.03.1.102 “Tasse di autoveicoli Comunali servizio 

Smaltimento rifiuti”, cod.transazione elementare 1.02.01.09.001 esercizio 2017. 

– €146,18 al Cap. 132171 classificazione 01.06.1.102“Tasse autoveicoli per Ufficio Tecnico , 

cod.transazione elementare 1.02.01.09.001 esercizio 2017. 

– €116,26 al Cap. 114170 classificazione 03.01.1.102“Imposte e Tasse di pertinenza del servizio: Corpo 

P. M. , cod.transazione elementare 1.02.01.09.001 esercizio 2017. 

– Di compilare i 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.                 

 

 

                   Il responsabile del Procedimento 

             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 Dott.Sebastiano Luppino 

 

 

 
 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000) 

 

 

 

Alcamo, lì 24/02/2017  IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                          F.toDr. 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 
 

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

E’copia informatica dell’originale analogico per finalità di pubblicazione e consultazione. 

Alcamo,li 09/03/2017       F.to Giuseppe Cammarata 

 

 
 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

