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anticioazione all'Economo comunale

OGGW tassa di circolazione autoveicolo

dotazione al Comando di Polizia Municipale -
Fiat Punto
Anno 2018

IL RESPOAISA BILE DEL PROCEDIMEIVTO
(Ar sensi dell'art. 6 clella lcgge 7 agosto 1990 n.2.11, cosi cotnc rnodifrcato dalla legge n. l5/2005)

Sottopone la presente proposta di determinazione al Responsabile dell'Area 5^ Vigilanza per

I'adozione del provvedimento finale.
TESTO

Premesso che:
- questo Comando di polizia Municipale possiede automezzi in dotazione per lo svolgimento

delle mansioni di comPetenza:

- per legge è necessarió prowedere al pagamento della Tassa di circolazione entro il mese

successivo a quello di scadenza, per 
-non 

incorrere in ulteriori costi dol'uti a interessi e

sanzioni;
Che, bisogna prowedere al pagamento della suddetta tassa per l'anno 2018 al fine di non incorrere

in costi dor.uti a interessi e sanzione

Richiamati:
- il D.p.R. del 03/05/2017 con il quale e stata affidata la gestione del Comune di Borgetto alla

Commissione Straordinaria che esercita le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla

Giunta Comunale e al Sindaco, nonché ogni altro potere di incarico connesso alle medesime

cariche;
- il Decreto della Commissione Straordinaria con poteri sostituti del Sindaco n 5 del

05l11l20lg con il quale sono state confermati i responsabili delle P.O. dell'Ente fino al

2810212018',
- la Delibera di Giunta Municipale n 17 Del 2310112017 avente ad oggetto "Assegnazione

delle risorse ai Responsabili di Area in via provvisoria in attesa dell'approvazione del

Bilancio di Previsione 2017 - PEG Provvisorio - IE';

- 11 Regolamento uffici e servizi;

Considerato che
. l, ultimo bilancio di previsione e stato approvato con il Commissario Straordinario con i

poteri del Consiglio comunale in data jqttZtZOtO con la deliberazione n.31 avente ad

oggetto: ..nppro.Iazione del bilancio di previsione 201612018 secondo il nuovo schema di

bilancio annonizzato previsto dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;

. il Comune cli Borgetto nei termini previsti per legge non ha ancora approvato il bilancio di

previsione 201712019 e che nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro i

terrnini e non sia stato aulorizz-ato l'esercizio provvisorio, è consentita esclusivamente una

gestione provvisoria nei lirniti dei conisponclenti stanziamenti di spesa dell'ultirno bilancio

approvato per I'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria;

targato CZ640SW, tn

- Impegno di SPesa e



o itt talc corldizione trova applicazione quanto stabilito dal comma 2 dell'ar-t. ió3 del D.Lgs.
lól l(J()0. ovvero che nel corso della gestione provvìsoria i'ente puo assumere solo
t'bbligazioni derivanti da prowedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente
regolate dalla legge e quelie necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali cerli
e gravi all'ente;

Che da r,'erifìche efÈttuate presso 1'Agenzia delle Entrate servizi calcolo bollo auto, il pagarnento
della tassa cli circolaziorlc per I'autoveicolo in questione risulta ammontare a € 173,17 per I'anno
20r8:
Dato atto clie f irnpegno e la liqLridazione oggetto della presente determinazione e esente da codice
CIG ai sensi dell'aft. 3 L. 136'2010 e da D.U.R.C. ai sensi del comma 10 ar1. 16 bis L.2120009 in
quanto non rifèrita a contratti pubblici servizi o fomiture, così come specifìcato dal comma 2 art. 19
del D. Lgs. n 163,2006 e ss.rnm.ii.
Ritenuto necessario ef1èttuare un'anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per un
importo complessivo di € 173,17 di cui € 170,28 tassa di circolazione € 0.05 interessi e € 2.84
sanzioni
Visti

- Lalegge 29612006 e ss.mm.ii.:
- La legge 24111990 e ss.mm.ii.; '
- Il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;
- Il T.U. Enti Locali n26712000 e s.m.i; ,

- L'O.A.EE.LL. della Resione Siciliana:

PROPONE
Per i motivi in premessa descritti
Di impegnare e prelevare la somma complessiva di € 173,17 dal cap. 230000 "Spese per il parco
rnez,zi in dotazione ai servizi di Polizia Municipale" Mis/Prog/Tit/Mac 0301103 Piano Finanziario
U.1.03.01.02.000 PEG Area 5" del bilancio previsionale20l612018 annualità 2018.
Di autorizzare ll pagamento all'Economo comunale della tassa di circolazione dell'autoveicolo in
dotazione al Comando della Polizia Municipale targato CZ640SW, relativamente all'anno 2018
così riportato in dettaglio:€ 170,28 tassa di circolazione € 0.05 interessi e € 2,84 sanzioni
Considerato che trattasi di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi e che quindi non
rientra nella previsione di cui al comma 3 dell'art. 163 del D. L.gs 26712000.
Dare atto che l'Economo comunale dovra rgqsicp-qtqre la suddetta somma a presentazione di
ricer,.uta di pagamento . ,;':Ì.r'j;.ri:iqì,

'i,,/ , ì, l',tli Responsabile del procedimento

',.:', lít.o.l l.li Sig. Salamoneciuseppe
.,.,,, .. irri ,i ',,/ J/

IL RES PONSAWL-E í,LI' A REA 4 ^

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa
all'oggetto;
Rilevata la regolarità e la compTetezza dell'istruttoria;
Visto 1'ar1. 107 del D. Lgs. n26712000 che disciplina la competenza dei Dirigenti;
Visto e condiviso il contenuto della stessa;
Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n 5 del 0510212018 con il quale sono state
confènnati i responsabili delle P.O. dell'Ente fino al2810212018,
Ritenuto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta clel
provvedirnento in oggetto. ai sensi e per gli effetti di cui all'aft.49 del D. Lgs. 26712000 e dell'art.
l. cotnma I lettera i. della L. R. n 48/91 come integrato dall'art. l2 della L.R.30/2000 nonché della
regolarità e della correltezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.I47 bis del D. Lss n
267 2000
Da atto che, ai sensi del comma 2 art. 163 del D. Lgs 267100,1a mancata attivazione della spesa
potra produrre danni certi alle casse dell'Ente.

DETERMINA
Di approvare, tàcendola propria, la superiore proposta di determinazione senza modifiche od
intesrazioni.



DTSPONE

Di trasrnettcre la presente proposta zr11'Area 2^ Economica - Finanzrario per l'apposizione del

parere cli regoiarità contabilé ai sensi deil'art. 147 bis der D.Lgs. 26712000 e all'Albo Pretorio on

iin. p.,la p,bblicazione sul sito istituzionale dell'Ente

,'"1:) 
: i;<'ii1r n".pon sabil e del l' Area 5 ^ Vi gil anza
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regolare e dotato della copertura finanziana
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