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Oggetto: Impegno di spesa e anticipo all’economo 
per pagamento tasse automobilistiche automezzi 
di proprietà comunale   

 
                    

IL CAPO DIPARTIMENTO TECNICO  
 
Premesso: 
 
CHE in data 31 Dicembre 2009 è scaduta la tassa di circolazione del seguente 
automezzo: Alfa Romeo 159 targa DH 999 CB; 
 
CHE in data 31 Gennaio 2010 scadrà la tassa automobilistica dei seguenti 
automezzi: 
Fiat Coriasco targa  CM 400 JH - Renault Master targa BL 595 ND - Fiat Iveco targa 
AG 356106 - Autocarro Piaggio targa AJ 587 XT -  
 
CHE in data 30 Aprile 2010 scadrà la tassa automobilistica dei seguenti automezzi: 
Fiat Ducato targa CH 102 YR  - Fiat Panda 4x4 targa  DJ 895 GZ; 
 
CHE in data 31 Agosto 2010 scadrà la tassa automobilistica dei seguenti automezzi: 
Fiat Panda targa CH 177 ZA - Fiat Panda targa CH 178 ZA - Lancia K targa BL 392 
NC; 
 
CONSIDERATO che è necessario provvedere al pagamento delle tasse 
automobilistiche degli automezzi  di proprietà comunale sopra descritti; 
 
VISTA  la legge n. 142/90 art. 51 comma 3 bis,  come recepita dalla  L.R. n° 48/91 
relativa all’attribuzione delle funzioni; 

 
VISTO  il D.L.vo 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti locali che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza 
norme regionali di rcepimento ; 
 
VISTA la Det. Sind.  n. 48 del 24/07/2009 relativa all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;  



 
DETERMINA 

 

IMPEGNARE  per le motivazioni in premessa la somma complessiva di Euro 
2.794,15 comprese le spese postali per il pagamento delle tasse automobilistiche 
dovute per legge, relative agli automezzi sopra descritti; 
 
ANTICIPARE all’economo comunale l’importo di cui sopra per provvedere ai   
pagamenti dovuti, secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio tecnici comunale per 
quanto concerne le relative scadenze.  
 
IMPUTARE la spesa complessiva di €. 2.894,15  1all’intervento n._____________  
Cap. _____  Impegno n. ________ del bilancio 2010. 
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Il redattore-Piraino 

 
 

Il Capo Dipartimento Tecnico 
                                Arch. Gallo Angelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


