COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

97

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

88

DEL

20/02/2019
15/02/2019

OGGETTO:

Rinnovo tasse di possesso per automezzi comunali - Liquidazione
somme.

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

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 69 del 07.02.2019
con la quale è stato impegnato l’importo di Euro 169,14 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;
Ritenuto dover provvedere al versamento delle somme relative alle tasse di possesso dei
mezzi meccanici di proprietà comunale aventi scadenza Gennaio 2019, le cui liquidazioni
devono essere effettuate entro Febbraio 2019, così come sotto elencate:
 PICK UP targato FB390SJ……………..…..Euro
51,00;
 MOTOCARRO targato NU025674 …..…...Euro
23,98;
 PORTER targato BC190EE…………………Euro
51,00;
 COMPATTATORE targato NU194412…. Euro
43,16;
per un totale di Euro 169,14
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, le somme indicate
in premessa relative alle tasse di possesso per automezzi e motomezzi comunali elencati;
- di far fronte alla spesa di Euro 169,14 con le somme impegnate nel Capitolo di spesa
8113.3 “Tasse ed assicurazioni mezzi meccanici comunali”;

n.

- 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.

Determina N. 97 del 20/02/2019
Oggetto: Rinnovo tasse di possesso per automezzi comunali - Liquidazione somme.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 01/03/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 01/03/2019
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

