COMUNE DI PRALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Provincia di TORINO
____________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con
decorrenza dal 10.09.2018

AREA 02
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano

DETERMINAZIONE N. 40 del 08/09/2018

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI TASSA DI PROPRIETA’
AUTOVETTURA MODELLO FIAT PANDA 1100 I.E. CAT HOBBY TARGATA BX938FN.
La sottoscritta RICHARD Silvana, Responsabile del Servizio 0108

PREMESSO che entro il 30/09/2018 occorre provvedere al pagamento della tassa di proprietà
relativa all’autovettura modello FIAT PANDA 1100 I.E. CAT. HOBBY targata BX938FN in scadenza
ad agosto 2018;
RITENUTO opportuno per una semplificazione e speditezza dell’attività amministrativa l’emissione
del mandato di pagamento a quietanza delle tasse di proprietà, a carico di questo Ente,
trattandosi di somme o dovute per legge o rispetto alle quali non sussiste alcun esercizio di
discrezionalità da parte del Comune;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e
servizi in economia;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 07/2014 che individua i Responsabili delle Aree, delle
posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2014/2019;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di imputare la spesa complessiva di € 109,50 (di cui € 108,00 per tassa, ed € 1,50 per
spese postali) per il pagamento della tassa di proprietà relativa all’automezzo comunale
FIAT PANDA 1100 I.E. CAT. HOBBY targata BX938FN al Codice di Bilancio 01.111.02.01.09.000 – Capitolo 1056/2 del Bilancio 2018 – Gestione Competenza;
2. di autorizzare, come autorizza, nel limite di spesa sopraindicato, l’emissione del mandato
per il pagamento all’Economo comunale della somma necessaria per il pagamento
della tassa di proprietà per l’automezzo succitato entro il limite degli impegni di spesa
assunti al precedente punto 1).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Silvana RICHARD

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Silvana RICHARD

