COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 593 del 07/05/2019
Settore: Servizi Finanziari - Proponente: Economato
Oggetto:
Tassa di circolazione per l’anno 2019 di automezzi vari di proprietà comunale. Impegno di
spesa e contestuale liquidazione
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
2019

Capitolo / Armoniz.
11050 / 01.02.1

Movimento

Importo
243,22

C.I.G.

- Iban Aci Livorno
(impronta: 9C3741B1BF803C7674345F58DB8BF04D9AD8F2CEE6E4987449F42B2A244DAD41)

IL DIRIGENTE
Richiamate:
- la Deliberazione Consiliare n. 16 del 20.02.2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019/2021, i suoi allegati e la nota di aggiornamento al DUP
2019/2021;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29.03.2019 con la quale è stato
approvato il PEG 2019/2021 ed il piano della performance;
Premesso che occorre procedere con immediatezza al pagamento della tassa di circolazione
di automezzi vari di proprietà comunale con scadenza 30.04.2019, secondo i termini di legge con
pagamento dell'importo dovuto solo a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di scadenza
dell'ultimo bollo pagato, pertanto entro il 31.05.2019;
Preso atto che i mezzi con bollo in corso di regolarizzazione risultano essere i seguenti:
SEGRETERIA
Fiat Panda

DM589ZV

Fiat Panda

DM590ZV

Totale

Cap. 11050
€ 121,61
€ 121,61
==============
€ 243,22

Considerato che il pagamento della tassa di circolazione si rende necessario ed
imprescindibile, in quanto imposta per legge la cui omissione comporterebbe, peraltro, il divieto di
circolazione del mezzo, con conseguenti disservizi nell’espletamento dei compiti di istituto
dell’Amministrazione;
Evidenziato la necessità di impegnare la somma onnicomprensiva di € 243,22 a favore del
riscossore del tributo, A.C.I. Automobile Club Livorno Via G. Verdi, 32 Livorno, C.F./P.IVA
01254780495, e che l’impegno è assunto a valere sul bilancio di previsione 2019;
Visto il provvedimento sindacale n. 16 del 26.01.2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt.107 e 169 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ed in particolare gli articoli n. 147 bis
comma 1 e 151, comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile
e del visto attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.

2) di assumere, per quanto in premessa esplicitato, a carico del bilancio comunale la spesa di €
243,22 necessaria al pagamento della tassa di circolazione di automezzi di proprietà comunale
entro i termini di legge stabiliti al 31.05.2019, così come dettagliato in premessa, al creditore
ditta A.C.I. Automobile Club Livorno Via G. Verdi, 32 Livorno, C.F./P.IVA 01254780495, sul
conto corrente bancario dedicato alle operazioni di pagamento indicato nell’allegato parte
integrante del presente atto;
3) di impegnare la spesa complessiva di € 243,22 al cap. 11050 Piano dei Conti Finanziario
U.1.02.01.09.001 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019, dando atto che la prestazione
sarà esigibile entro l’esercizio in corso;
4) di procedere alla contestuale liquidazione con il presente atto senza ulteriori provvedimenti.

Il Dirigente Lucia Cani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

