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Area Tecnico Manutentiva
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.R.G. 71
del 21/02/2019

Reg. di settore n. 25
del 21/02/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA
AUTOMOBILISTICA MOTOVEICOLO TARGATO AB95662
IN DOTAZIONE ALL'UTC PER L'ANNO 2019.

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e

alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 05 avente per oggetto

Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 06 avente per oggetto

Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, esecutiva;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28-01-2019 di approvazione del PEG per

l’esercizio finanziario 2019/2021, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai

responsabili d’area;

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in

esame, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 02 del 10-04-2018 di attribuzione della

responsabilità di servizio;

Considerato che per l’anno 2019 il Comune di Ussassai deve versare la tassa automobilistica,

denominata bollo auto, relativa al veicolo in dotazione nel proprio parco macchine, da

corrispondere entro la relativa scadenza;

Atteso che trattasi di spese obbligatorie per legge;

Dato atto che in base alla visura on-line dal sito dell’Agenzia delle Entrare, si è provveduto a

calcolare la tassa automobilistica annuale dell’automezzo, da cui come si evince dal seguente

prospetto, è da corrispondere una somma complessiva di Euro 25,85 per tasse automobilistiche e

Costi Operazione di Versamento:

Veicolo Targa Tassa Tassa Scadenza Termine pagamento



Motoveicolo AB95662 € 23.98 € 1.87 31 Gennaio 2019 28 Febbraio 2019

Ritenuto, necessario:

 impegnare la somma complessiva di € 25,85, da imputare sugli appositi capitoli del bilancio

2019, al fine di garantire il pagamento della tassa automobilistica regionale relativa al

motoveicolo targato AB95662 di proprietà del Comune di Ussassai;

 autorizzare l’Ing. Loddo Luciano all’anticipo della somma su menzionata di € 25,85;

Preso atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi

dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Accertato che la presente tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla Legge n°136/2010 “Piano straordinario contro mafie”, così come

modificata dal D.L. N° 187/2010 e s.m.i. in quanto trattandosi di pagamento di tasse non rientra tra

quelle previste dal codice dei contratti;

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla

illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto

di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo

espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai

Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,

valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con

propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visto l’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

Visti gli art.183 e 191 del vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000, relativi

rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione

di spese;

Visto il Dlgs 118/2011, modificato e integrato dal Dlgs 126/2014;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella

Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma

dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di

finanza pubblica;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinazione;



Di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 25,85, in favore del

dipendente ing. Loddo Luciano, al fine di garantire il pagamento della tassa automobilistica

regionale relativa al motoveicolo targato AB95662 di proprietà del Comune di Ussassai;

Di imputare la somma complessiva di € 25,85, sull’apposito Capitolo 1090 del Bilancio

2019/2021, in conto competenza 2019, che presente una sufficiente disponibilità;

Di dare atto che l’obbligazione è esigibile con imputazione all’esercizio corrente del Bilancio di

Previsione 2019/2021, ai sensi e per gli effetti del principio di competenza finanziaria di cui

all’allegato al D.Lgs. n. 118/2011, come integrato con il D.Lgs. n. 126/2014;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet

istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
f.to LODDO LUCIANO

Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva
f.to LODDO LUCIANO



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 21/02/2019

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.

Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 21/02/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

Impegni Assunti

Titolo Missione Capitolo Descrizione Importo AnnoImpegno NumeroImpegno
1.02.01.09.001 01.06 1090 IMPEGNO DI

SPESA E
LIQUIDAZIONE
TASSA
AUTOMOBILISTICA
MOTOVEICOLO
TARGATO
AB95662 IN
DOTAZIONE
ALL'UTC PER
L'ANNO 2019.

25,85 2019 166

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Descrizione Importo
Liquidazione

Numero
Liquidazione

1.02.01.09.001 01.06 1090 IMPEGNO DI
SPESA E
LIQUIDAZIONE
TASSA
AUTOMOBILISTICA

25,85 182



MOTOVEICOLO
TARGATO
AB95662 IN
DOTAZIONE
ALL'UTC PER
L'ANNO 2019.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 21/02/2019

Ussassai, 21/02/2019

L’Addetto alle Pubblicazioni
LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 21/02/2019

Il Responsabile di Servizio
f.to LODDO LUCIANO


