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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 66 Del 29/01/2019     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: DETERMINA DI RETTIFICA DEL SOGGETTO ECONOMICO INSERITO NEGLI ATTI DI 
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTI PER IL PAGAMENTO DEI BOLLI DEGLI AUTOMEZZI DELL'UNIONE 
TERRE DI CASTELLI CON SCADENZA DI PAGAMENTO AL  31/01/2019. 
 

IL RESPONSABILE DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO-COORDINAMENTO SICUREZZA-AGRICOLTURA 

 
RICHIAMATE: 

 la determinazione n.  46 del 23/01/2019  con oggetto: “Pagamento della tassa di 
proprietà degli automezzi dell'Unione Terre di Castelli - Impegno di spesa anno 
2019”; 

 la determinazione n. 33 del 17/01/2019 con oggetto: “ Pagamento della tassa di 
proprietà degli automezzi dell'Unione Terre di Castelli impegno di spesa previsto per 
il pagamento dei bolli con scadenza al 31/01/2019”; 

 
PRESO ATTO che a mezzo mail il 23/01/2019 è stata inviata comunicazione allo scrivente 

servizio che la società Quadrifoglio Service s.r.l. – Automobile Club Modena Delegazione 
indiretta di Castelnuovo R. – Via Castello n. 9/A non può essere più soggetto beneficiario 
dei pagamenti a mezzo bonifico bancario a seguito di mutamenti gestionali interni; 
 
CONSIDERATO che occorre rettificare il soggetto economico indicato nei  precedenti atti 
di impegno di spesa  sopra richiamati e più precisamente: 
 

 impegno di spesa n. 579 assunto con determinazione n. 46 del 23/1/2019 – cap. 
10902/136; 

 impegno di spesa  n. 571 assunto con determinazione n. 33 del 17/1/19 – cap. 
4930/136; 

 impegno di spesa n. 569 assunto con determinazione n. 33 del 17/1/19 – cap. 
270/136; 

 
PRESO ATTO che occorre provvedere al pagamento dei bolli degli automezzi riportanti le 
seguenti targhe entro il 31/01/2019: 
 

 CM460FK € 131,58; 
 CT787NC € 131,58; 
 BV835ZS € 108,00; 
 BV834ZS € 108,00; 
 DL196WE € 113,52; 
 DL197WE € 113,52; 
 EM722KY € 255,42. 
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RITENUTO di sostituire il soggetto economico sopra richiamato a favore di Regione Emilia 
Romagna – tasse Automobilistiche; 
 
PRESO ATTO che il pagamento dovrà eseguirsi mediante bonifico codice IBAN: 
IT94S0760103200000000970400; 
 
VISTO il Decreto in data 07 Dicembre 2018 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli enti locali; 

 
RICHIAMATO inoltre: 

 l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria; 

 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". 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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 rettificare il soggetto economico indicato nei  precedenti atti di impegno di spesa  

sopra richiamati e più precisamente: 
 impegno di spesa n. 579 assunto con determinazione n. 46 del 23/1/2019 – cap. 

10902/136; 
 impegno di spesa  n. 571 assunto con determinazione n. 33 del 17/1/19 – cap. 

4930/136; 
 impegno di spesa n. 569 assunto con determinazione n. 33 del 17/1/19 – cap. 

270/136; 
 

Di prendere atto che occorre provvedere al pagamento dei bolli degli automezzi 
riportanti le seguenti targhe entro il 31/01/2019: 

CM460FK € 131,58; 
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CT787NC € 131,58; 
BV835ZS € 108,00; 
BV834ZS € 108,00; 
DL196WE € 113,52; 
DL197WE € 113,52; 
EM722KY € 255,42. 
 
Di sostituire il precedente soggetto economico richiamato in premessa a favore di 

Regione Emilia Romagna – tasse Automobilistiche. 
 
Di prendere atto che il pagamento dovrà eseguirsi mediante bonifico - codice IBAN: 

IT94S0760103200000000970400; 
 

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’   

66 29/01/2019 Lavori Pubblici e Patrimonio 30/01/2019 

 
 

OGGETTO: DETERMINA DI RETTIFICA DEL SOGGETTO ECONOMICO INSERITO NEGLI 

ATTI DI IMPEGNO DI SPESA ASSUNTI PER IL PAGAMENTO DEI BOLLI DEGLI AUTOMEZZI 

DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI CON SCADENZA DI PAGAMENTO AL  31/01/2019   
 

 

  
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 : 2019/282 

IMPEGNO/I N°   
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