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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 29 Del 19/01/2017     

 

AREA TECNICA 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ECONOMIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER 
IL PAGAMENTO DEI BOLLI CON SCADENZA DICEMBRE 2016  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PATRIMONIO-COORDINAMENTO SICUREZZA-AGRICOLTURA 

 
PREMESSO che la gestione amministrativa e contabile  degli automezzi  di proprietà ed  in 
comodato d’uso presso l’A.S.P.   è affidata all’Unione Terre di Castelli; 
 

DATO ATTO che lo scrivente servizio dovrà provvedere  per l’anno 2017 ai rimborsi di 
spesa anche per i bolli a favore di ciascun Comune e/o Azienda; 
 

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 1205 Del 07/12/2016  avente ad oggetto: 
“Rimborsi per spese di energia elettrica, acqua, gas e tasse di proprietà a favore 
dei Comuni di Castelvetro, Castelnuovo, Spilamberto e ASP – Impegno di spesa 
anno 2017” con la quale venivano impegnati € 470,00 a titolo di rimborso spese 
bolli sugli automezzi  in comodato d’uso da ASP a Unione Terre di Castelli per 
l’anno 2017; 
 
DATO ATTO che in fase di bilancio provvisorio non è possibile fare fronte alle 
somme indicate in sede di previsione, si rende necessario  dichiarare economia 
sull’impegno di spesa precedentemente adottato con determina dirigenziale n. 

1205 Del 07/12/2016, impegno di spesa n. 195/2017, capitolo di spesa 10902/136, 

come di seguito indicato e contestualmente impegnare sul medesimo capitolo di 
spesa la somma di € 230,78: 
 
2017 10902 136 2017 Rimborso 

spese bolli 
ASP 

1100407 S 470,00 2147 – A.S.P. 
AZIENDA 
PUBBLICA DI 
SERVIZI ALLA 
PERSONA 
GIORGIO 
GASPARINI VIA 
LIBERTA’ N. 823 
VIGNOLA(MO), 
c.f./p.i. 
0309996365 

 
DATO ATTO che il pagamento dei bolli per i quali è richiesta la dichiarazione di economia 
corrispondente ad € 470,00 e il contestuale impegno di spesa per la somma di € 230,78 
riguarda esclusivamente gli automezzi come da tabella di seguito riportata: 
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TIPO MEZZO TARGA SERVIZIO  SCADENZA 
BOLLO 

IMPORTO CAPITOLO 

FIAT PUNTO DL197WE SSP 31/01/2017 115,39 10902/136 

FIAT PUNTO DL196WE SSP 31/01/2017 115,39 10902/136 

 
PRESO ATTO che con il medesimo atto si procede ad impegnare la somma di € 161,81 per 
il pagamento della tassa di proprietà dell’automezzo assegnato alla Polizia Municipale di 
Castelvetro targato CG683PA con scadenza 31/12/2016 e che dovrà essere pagato entro 
il 31/01/2017, come di seguito indicato: 
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto SCADENZA 

2017  3020  
13
6 

 
2017 

 IMPOSTE TASSE 
E BOLLI 
AUTOMEZZI - PM 

 1030107  S  161.81  94355 - 
QUADRIFOGLIO 
SERVICE SRL - 
AUTOMOBILE 
CLUB MODENA 
DELEGAZIONE 
INDIRETTA DI 
CASTELNUOVO R. 
- VIA CASTELLO N. 
9/A 
CASTELNUOVO 
RANGONE (MO), 
cod.fisc. 
01048150369/p.i. 
IT  01048150369 

31/12/2016 

 
DATO ATTO che i suddetti bolli hanno scadenza 31/12/2016 e dovranno essere pagati 
entro il 31/01/2017 mediante bonifico bancario a favore di AUTOMOBILE CLUB MODENA 
DELEGAZIONE INDIRETTA CASTELNUOVO RANGONE (MO), VIA CASTELLO N. 9/A –  sul c/c 
della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, IBAN : IT 88 O 05387 66820 000000530376; 
 
PRECISATO che il pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese 
successivo a quello di scadenza del bollo precedente; 

 
PRESO ATTO che la presente determinazione si riferisce ad una tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 136/2010 e ss.mm.ii., come previsto al punto 3.2 della Direttiva 
dell’Amministrazione prot. 23522 del 24/08/2011; 
 
VISTO che con riferimento all’atto della liquidazione non risulta necessaria la 
verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della legge 266/2012; 
 
VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016  (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 
l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al 
31 Marzo 2017; 

 
RICHIAMATO inoltre: 

- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria ed in particolare i commi 1 e 5; 

- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, il quale ad 
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 

DI DICHIARARE  economia sull’impegno di spesa precedentemente adottato con 

determina dirigenziale n. 1205 Del 07/12/2016, impegno di spesa n. 195/2017, 

capitolo di spesa 10902/136  e contestualmente impegnare sul medesimo 
capitolo di spesa  10902/136 la somma di € 230,78 per il pagamento dei bolli 
come in premessa con scadenza 31/12/2016 e che dovranno essere pagati entro 

il 31/01/2017; 

 
DI IMPEGNARE la somma di € 161,81 per il pagamento della tassa di proprietà 
dell’automezzo assegnato alla Polizia Municipale di Castelvetro targato CG683PA capitolo 
di spesa 3020/136 con scadenza 31/12/2016 e che dovrà essere pagato entro il 

31/01/2017; 
 

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
 di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa complessiva di euro 392.59 sui capitoli di seguito elencati:  
  
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto SCADENZA 

2017  3020  
13
6 

 
2017 

 IMPOSTE TASSE 
E BOLLI 
AUTOMEZZI - PM 

 1030107  S  161.81  94355 - 
QUADRIFOGLIO 
SERVICE SRL - 
AUTOMOBILE 
CLUB MODENA 
DELEGAZIONE 
INDIRETTA DI 
CASTELNUOVO R. 
- VIA CASTELLO N. 
9/A 

 
31/12/2016 
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CASTELNUOVO 
RANGONE (MO), 
cod.fisc. 
01048150369/p.i. 
IT  01048150369 

2017  10902  
13
6 

 
2017 

 IMPOSTE TASSE 
E BOLLI 
AUTOMEZZI -  
SERV. AMM.VI 
DIVISIONE SSP 

 1100407  S  230.78  94355 - 
QUADRIFOGLIO 
SERVICE SRL - 
AUTOMOBILE 
CLUB MODENA 
DELEGAZIONE 
INDIRETTA DI 
CASTELNUOVO R. 
- VIA CASTELLO N. 
9/A 
CASTELNUOVO 
RANGONE (MO), 
cod.fisc. 
01048150369/p.i. 
IT  01048150369 

 
31/12/2016 

 

  
DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/01/2017; 
 
DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto: 
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata 
dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi. 
 
DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 
 
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D. lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art. 153 
comma 5 del medesimo D. lgs.   
 
DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore 
ai sensi dell'art. 191 del D. lgs 267/2000.  
 
DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Katia Bizzarro 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

29 19/01/2017 Lavori Pubblici e Patrimonio 23/01/2017 

 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ECONOMIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL 

PAGAMENTO DEI BOLLI CON SCADENZA DICEMBRE 2016  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/126 

IMPEGNO/I N° 597/2017 

598/2017 
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