COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

22
2

DEL
DEL

20/01/2020
02/01/2020

OGGETTO:

Rinnovo tasse di possesso - Impegno di spesa.

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

Rilevato che occorre provvedere al rinnovo delle tasse di possesso dei mezzi meccanici di
proprietà comunale aventi scadenza Dicembre 2019, le cui liquidazioni devono essere
effettuate entro Gennaio 2020, così come sotto elencate:
 VESPA 50…………………………….……Euro
19,11;
 PANDA 4X4 Targata NU 230712 ………Euro 107,30;
 PUNTO Targata EH908JA ……………….Euro 141,90;
 AUTOCARRO Targato FH013LP……….Euro
25,82;
per un totale di Euro 294,13
Ritenuto dover provvedere ad impegnare le somme necessarie al versamento delle tasse
di possesso dei mezzi di proprietà comunale entro la scadenza prevista;
Dato atto che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione per il triennio
2020/2022;
Atteso che con Decreto Ministeriale del 11 Dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha
differito al 31 Marzo 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 da parte degli Enti Locali ed ha contestualmente autorizzato l’esercizio
provvisorio;
Richiamato l’art. 163 del T.U.E.L. come modificato dal D. lgs. n. 118/2011 ed il principio
contabile n. 8 di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
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 impegnare a favore della Agenzia delle Entrate – C.OP.VO. – Pescara, l’importo di
Euro 294,13 relativo alle tasse di possesso per automezzi e motomezzi comunali
mediante imputazione sui Capitoli del redigendo Bilancio 2020 e riferiti ai Capitoli di
Spesa del Bilancio 2019 così come indicato nel sottoelencato crono programma di
spesa;

-

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi
contabili) e del DPCM 28/12/2011:
Registrazione

Anno di
pagamento/riscossione

Controllo
di cassa

2020 € 126,41

2020

OK

Totale € 126,41

2021

2021

Cap. n. 3112.1

2022

2022

_

Impegno di spesa (x)

_

Accertamento di entrata

Anno di
imputazione

€ 126,41

Registrazione
_

Impegno di spesa (x)

_

Accertamento di entrata

Totale € 167,72
Cap. n. 8113.3

Anno di

Anno di
pagamento/riscossione

Controllo
di cassa

2020 € 167,72

2020 € 167,72

OK

2021

2021

2022

2022

imputazione

-

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102;

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Determina N. 22 del 20/01/2020
Oggetto: Rinnovo tasse di possesso - Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 07/02/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 13/02/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 13/02/2020
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

