PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune il 14/04/2015 e vi rimarrà fino al 24/04/2015.

Comune di Mottola

Lì 14/04/2015

Provincia di Taranto

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Lilia Brisacani

RACCOLTA GENERALE
Anno 2015

n. 351/2015

AREA: Settore Tecnico - Area 1
Servizi lavori pubblici
DETERMINAZIONE
n.96/2015 del 01.04.2015
OGGETTO: Pagamento tassa di proprietà Agenzia Sermetra - Impegno di spesa.

In data 1 aprile 2015 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Francesco Sebastio

VISTO il Decreto del ministero dell’Interno del 16.03.2015 che ha stabilito che
per l’anno 2015 è differito al 31.05.2015 il termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione per cui si applica la disciplina dell’art. 163-comma 1
e 3 .- D. Lgs 267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 2747 del 12.02.2015, con il quale, ai sensi
dell’art.50 del Dlgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale
Responsabile del Settore Tecnico Area 1;
PREMESSO che occorre provvedere al pagamento delle tasse di circolazione
degli autoveicoli di proprietà del Comune di Mottola di seguito elencati con scadenza
dicembre 2014.gennaio 2015:
Targa
Automezzo

Descrizione
mezzo

N.
MEZZI

X5KM58

CICLOMOTORE

COMANDO P.L.

1.

X5KNYG

CICLOMOTORE

COMANDO P.L.

2.

CC803YW

SUZUKI

3.

ET381HZ

TATA XENON

EV490PR

FIAT PANDA

EV491PR

FIAT SEDICI

COMANDO P.L.
P.L..Protez.
civile
P.L.- Protez.
Civile
P.L.- Protez.
Civile

EM789PE

SCUOLABUS

7.

DT542YG

SCUOLABUS

8.

CK363XT

SCUOLABUS

9.

CK362XT

SCUOLABUS

10.

AN759ZF

SCUOLABUS

11.

BJ053BY

SCUOLABUS

12.

BJ052BY

13.

DP296GP

SCUOLABUS
FURGONE
DISABILI

CR819PG

NISSAN

15.

DA646BR

FIAT 159

16.

AN723ZA

CAMION

17.

TA54988

MOTOCARRO

18.

8EKWT

PIAGGIO 50 ZIP

19.

ETO16CA

FIAT DUCATO

20.

4.
5.
6.

14.

CHE l’importo necessario da versare alla Regione Puglia a titolo di tassa di
proprietà per l’anno 2015 ammonta a € 4500,00 ;

CHE l’Agenzia CENTAURO di ALTAMURA Tommaso, sita in Mottola alla
Via La Pira n. 3, si è resa disponibile ad effettuare tali versamenti;
VISTI gli atti d’ufficio in ordine al Documento Unico di regolarità contributiva;
RITENUTO pertanto assumere impegno di spesa complessivo di € 4.500 (euro
quattromilacinquecento) necessari per effettuare i pagamenti suddetti comprese le
competenze all’Agenzia interpellata
RILEVATA la disponibilità sui Capitoli di spesa di pertinenza del redigendo
bilancio in corso di formazione,
CONSIDERATO che la spesa non soggiace alla disciplina dell’art. 163 –
comma 1 e 2 – D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 36 del Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 184 del T.U.E.L. n. 267/2000;
D E T E R M I NA
•
•

•

•

•
•

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
di impegnare, a favore dell’Agenzia CENTAURO di ALTAMURA Tommaso
nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del DLgs. 118/2011 e successive
modificazioni, la somma di € 4.500 (quattromilacinquecento) per il pagamento
alla Regione Puglia delle tasse di proprietà ai mezzi comunali in scadenza 2015
e che l’esigibilità della medesima , è da imputare al 31.12.2015;
di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. In legge 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella
tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica;
di assumere per le motivazioni esposte in narrativa, impegno di spesa per
l’importo complessivo di € 4000- con imputazione: di spesa sui capp.:
688 per € 3.000 ;
656 per € 1.500 del redigendo bilancio 2015;
provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all’attribuzione dei corrispettivi di
cui al presente atto in conformità all’art. 26 comma 4 del D. Lgs. N. 33 del
14.03.2013;
di dare atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari Art. 3, legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i.) il CIG è il seguente: Z6813D12A5.

N.B. Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 .

L'ISTRUTTORE DEL PROVVEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lilia Brisacani

Ing. Francesco Sebastio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4°
comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000, apposto dal Responsabile preposto.

IMPEGNI DI SPESA
Anno

Num.
Num. Sub
Impegno Impegno

"Beneficiario"

Importo in euro

Capitolo

2015

337

Agenzia CENTAURO di
ALTAMURA Tommaso -

3.000,00

688

2015

338

Agenzia CENTAURO di
ALTAMURA Tommaso -

1.500,00

656

Mottola, lì 02/04/2015

Articolo

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicit? legale, l'atto destinato alla pubblicazione ? redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
______________

