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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Integrazione Det. 153 del 03/03/2011
N. Reg. Int. 71

P.O.VII

N.Reg. Gen. 255

del 05/05/2011

(ad oggetto di spesa e anticipo all’economo per pagamento tasse
automobilistiche automezzi di proprietà comunale)

IL CAPO SETTORE P.O.VII^
Premesso:
CHE in data 25/03/2011 questo Ente ha provveduto all’acquisto di un furgone per
trasporto cose targato DR 68159;
CHE è necessario provvedere al pagamento della tassa di proprietà comunale
(bollo);
CHE con Det. 153 del 03/03/2011è stata impegnata la spesa per provvedere al
pagamento del bollo di altri automezzi;
CHE l’impegno di spesa de quo è sufficiente per pagare anche la tassa
automobilistica del mezzo sopra citato che è di euro 23,85;
CHE è necessario integrare la Det. 153 del 03/03/2011 per provvedere al pagamento
di Euro 23,85 quale tassa di circolazione del nuovo automezzo targato DR 68159;
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 recepimento ;
VISTA la Det. Sind. n. 48 del 24/07/2009 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
%

%
DETERMINA
INTEGRARE per le motivazioni in premessa la somma complessiva di Euro 23,85
comprese le spese postali per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per
legge, relativa al mezzo citato;
ANTICIPARE all’economo comunale l’importo di cui sopra per provvedere ai
pagamenti dovuti, secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale per
quanto concerne le relative scadenze.
DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 23,85 è stata impegnata con
Determina Dirigenziale N. 153 del 03/03/2011.
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