COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Determinazione n.7 dd. 17.01.2014
AREA ECONOMICA FINANZIARIA – CULTURALE E SCOLASTICA
OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento bollo auto veicoli di proprietà comunale – anno 2014.
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
- che con deliberazione della Giunta Municipale n.ro 49 dd. 25.02.1998, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabile di Posizioni Organizzative, cui spettano i compiti di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e
dell’art. 10 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, la
sig.ra Ondina Fava;
Preso atto che
con deliberazione giuntale n.ro 1 del 14.01.2014, in attesa dell’approvazione definitiva
del Bilancio di previsione 2014, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Titolari di P.O.;
- che in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2014, si opera in esercizio
provvisorio e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della
somma definitivamente prevista nel Bilancio precedente, con esclusione delle spese
tassativamente previste per legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 del D. Lgs. 267/2000);
Premesso
Che risulta necessario provvedere al rinnovo del pagamento della tassa di circolazione
per gli autoveicoli di proprietà comunale di cui all’elenco allegato alla presente determinazione;
Visto
Che l’importo complessivo da pagare è pari a €. 1.900,00 per l’anno 2014;
Preso atto
Che questo impegno non rientra nei limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs 267/2000 essendo una spesa non frazionabile in dodicesimi;
Ritenuto
di pagare quanto dovuto

Acquisito:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex artt. 151, comma
4^ e art. 147 bis del T.U.E.L. - Decreto Lgs. 267/2000

determina

1) di impegnare la spesa di €. 1.900,00 relativa al pagamento della tassa di circolazione per gli autoveicoli di proprietà comunale con imputazione della stessa
ai seguenti interventi:
intervento 1.01.04.07 – cap 400 “Tassa di circolazione” per €. 1.800,00
intervento 1.01.02.02 – cap. 82/1 “spese varie d’ufficio” per €. 100,00
del Bilancio in corso di predisposizione, dove verrà creata la sufficiente disponibilità di fondi.
2) Di autorizzare l’economo comunale a provvedere al versamento della tassa
suindicata con le modalità previste dalla legge.

Sagrado li 17.01.2014
Il Titolare di P.O.
f.to Ondina Fava
- Per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
importo della spesa :
1.800,00
100,00
impegno contabile n.ro
35
36
capitolo di Bilancio:
400
82/1
intervento:
1.01.04.07
1.01.02.02
Li: 17.01.2014
Il Titolare di P.O:.
f.to Ondina Fava

