COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 37 DEL 26 gennaio 2022

CIG:
OGGETTO: TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2022- ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del
presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.

Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del
Regolamento di Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti previsti dagli art. 151 comma 4° e 183 comma 9° del D. Lgs.
267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OLIVERO/GIANPIERO*

Data 07/02/2022

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli
effetti dell’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis
dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.
Importo
120,00

Cap.

Art.

1191

91

Anno
Imp.
2022

Data 07 febbraio 2022

Numero
Imp.
332

Sub
Imp.
0

Anno
Acc.

Numero
Acc.

Sub
Acc.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che per poter ottemperare agli obblighi di legge in materia di circolazione stradale è
necessario assumere appositi impegni di spesa per il pagamento delle tasse automobilistiche
dovute dall’ente.
Dato atto che l’Ufficio Tecnico Comunale ha in dotazione una Fiat Punto targata BA604KV la cui
tassa automobilistica decorre dal mese di settembre 2022 al mese di agosto 2023.
Ritenuto di assumere per l’anno 2022 il relativo impegno di spesa per un importo complessivo
presunto di €. 120,00.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 ( T.U delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
VISTE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e le successive deliberazioni di variazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01/04/2021 avente oggetto:
“Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2022-2023 unitamente al piano delle
performance 2021-2022-2023 e al Piano operativo lavoro agile (Pola)” e le successive
deliberazioni di variazione.
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, con il quale il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31 marzo 2022.
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 in data 29.04.2019 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica
– Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio.

DETERMINA
1) Di assumere, per i motivi di cui in narrativa, l’impegno di spesa per un ammontare di €.
115,00 per il pagamento della tassa automobilistica dovuta dall’ente per la sotto indicata
autovetture di proprietà comunale, con imputazione al Bilancio di Previsione
2020/2021/2022 Esercizio 2022 gestione competenza in considerazione della esigibilità
della stessa entro il 31.12.2022
CAPITOLO
1191/91
01.06.1.102.01-3

DESCRIZIONE
Tassa FIAT PUNTO targata BA604KV

Tassa automobilistica
120,00

2) Di precisare, in riferimento al punto 9.11.3 del principio contabile alla programmazione
(allegato 4/1) che trattasi di spesa Ricorrente.
3) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.i., il

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica.
4) Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, risulta essere necessaria e

che la mancata assunzione degli impegni di spesa conseguenti comporta grave danno
alla prosecuzione dell’attività amministrativa dell’Ente.
5) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2022
6) Di autorizzare l’Economo comunale all’anticipazione della spesa .
7) Di dare atto che trattasi spesa obbligatoria dovuta per legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianpiero OLIVERO *
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

