COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 15
DEL
22.01.2015
OGGETTO: Pagamento bolli mezzi comunali anno 2015 – impegno di spesa –
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 08 del 04.06.2014, ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

CONSIDERATO che è prossima la scadenza dei bolli su alcuni mezzi comunali, mentre su altri è
posticipata, ma trattandosi comunque di una tassa obbligatoria si ritiene di provvedere ad un
impegno di spesa unico;
RICHIAMATO il bilancio di previsione per l’anno 2015 in corso di redazione;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.10 D.Lgs.163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento è
individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici Urbanistica Ambiente;
DATO ATTO altresì che, trattandosi di una tassa da pagare obbligatoriamente alla regione, non si
procede a nessun affidamento, ma semplicemente al pagamento attraverso i canali previsti dalla
normativa vigente (posta, ACI o tabaccheria);
RITENUTO necessario provvedere al pagamento degli stessi secondo la nota redatta dall’ufficio
tecnico comunale e così composta:
1. APE TIPPER TARGATO CW 67954
(scadenza 31.01.2014):
€ 32,30;
2. APE PORTER TARGATO CP 51548
(scadenza 31.07.2014):
€ 33,82;
3. FIAT PUNTO TARGATA BB 675 NT
(scadenza 31.01.2014):
€ 24,69;
4. FIAT PANDA TARGATA DZ 774 CH
(scadenza 31.08.2014):
€ 115,39;
5. FIAT DOBLO TARGATO EA 071 GN
(scadenza 31.12.2014):
€ 148,93;
per complessivi € 355,13;
RICHIAMATI gli artt. 11 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e 192 T.U.E.L. 267/2000 inerenti la
determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta anche ai
sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO di dover procedere impegnando la somma di Euro 355,13 per il pagamento dei bolli di
tutti i mezzi di proprietà comunale;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Determina
DI IMPEGNARE la somma di € 335,13 per il pagamento dei bolli di tutti i mezzi comunali,
all’apposito intervento di spesa del bilancio 2015, in corso di redazione;

DI DARE ATTO che il pagamento avverrà a mezzo servizio economato;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente,
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Arch. Francesca Gozzi

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. …15…… DEL …22.01.2015.………

OGGETTO: Pagamento bolli mezzi comunali anno 2015 – impegno di spesa –

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica e
Ambiente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis ,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato,
f.to

Il Responsabile del Servizio
Arch. Francesca Gozzi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile relativamente alla presente determinazione: …FAVOREVOLE - trattasi di spesa
obbligatoria per legge e non frazionabile ai dodicesimi…
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
€ 355,13

Castell’Arquato, 28.01.2015

Intervento e capitolo di
Bilancio
10801070100

Impegno contabile n.
37602

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Dr. Massimo Ampollini

