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OGGETTO:

Liquidazione tassa di possesso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno OTTO del mese di MARZO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria determinazione n. 58 del 09.02.2021 con la quale è stato impegnato
l’importo di Euro 449,62 a favore della Agenzia delle Entrate – C.OP.VO. – Pescara per il
versamento delle somme relative al rinnovo delle tasse di possesso degli automezzi
comunali;
Dato atto che per mero errore materiale per l’automezzo Motocarro targato NU025674 è
stato impegnato l’importo di Euro 10,33 in luogo dell’importo di Euro 23,98;
Richiamata la propria determinazione n. 91 del 02.03.2021 con la quale è stato integrato
per Euro 13,65 l’impegno di spesa assunto con la determinazione n. 58 del 09.02.2021;
Ritenuto dover provvedere al versamento di Euro 23,98 a favore dell’Agenzia delle
Entrate – C.OP.VO. – Pescara;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile
di questo servizio;
DETERMINA
- di liquidare a favore della Agenzia delle Entrate – C.OP.VO. – Pescara, l’importo di Euro
23,98 relativo alla tassa di possesso dell’automezzo Motocarro targato NU025674;
- di far fronte alla spesa di Euro 23,98 con le somme impegnate sul Capitolo di spesa n.
8113.3/2021;
- di dare atto che per le liquidazioni in parola non si applicano le disposizioni di cui all’art.
17-ter, comma 1, del D.P.R. 633/72, così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b)
della l. 23/12/2014, n. 190.
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IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
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