COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 2
Del 31/01/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 32 DEL 01/02/2019

PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

VISTO D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art. 183-184 e 191 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 13.06.2016, con il quale viene attribuita al Sindaco la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo e di tutti i servizi ad esso collegati;
VISTO il bilancio di previsione pluriennale per il periodo 2018/2020, approvato con delibera
di Consiglio Comunale n° 4 del 29.03.2018, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 25.01.2019 con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio – esercizio provvisorio anno 2019 ;
VISTO il bilancio di previsione pluriennale per il periodo 2019/2021, in corso di
predisposizione;

PREMESSO che:
-

a servizio delle diverse attività tecnico-amministrative questo Ente dispone dei
seguenti automezzi di proprietà, per i quali si deve ottemperare al pagamento
della tassa di possesso:

AUTOMEZZO
FIAT PANDA 4X4

PIAGGIO PORTER-AUTOCARRO
LAND ROVER DEFENDER 4X4
AUTOCARRO BONETTI 4X4

CONSIDERATO che la spesa complessiva delle tasse automobilistiche ammonta a € 696,64
e che trova disponibilità economica nel capitolo 840/2/1 del predisponendo bilancio
finanziario 2019;
CONSIDERATO che trattasi di impegno di spesa tassativamente regolato dalla legge e
non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 comma 1 del
T.U. n.267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. DI ASSUMERE impegno di spesa di € 696,64 sul Cap. 840/2/1 del predisponendo
bilancio finanziario 2019, di imputare la somma All’Agenzia delle Entrate , come da
allegato trasmesso in banca;

2. DI LIQUIDARE, la somma complessiva di € 696,64 sul Cap. 840/2/1 del
predisponendo bilancio finanziario 2019, All’Agenzia delle Entrate , come da
allegato trasmesso in banca;

3. DI TRASMETTERE la presente determina al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza;

4. DI DARE ATTO che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 37 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”,
verranno pubblicati sull’Albo Pretorio online del Comune di Gadoni.
L’Istruttore tecnico
f.to Per. Ind. Nicola SANNA

II Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Avv. Francesco Mario PEDDIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 01/02/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mereu Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 02/02/2019
Gadoni, 02/02/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

