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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 98 Del 12/02/2019     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: DETERMINA DI RETTIFICA DEL SOGGETTO ECONOMICO ED INTEGRAZIONE DEGLI 
IMPEGNI DI SPESA PRECEDENTEMENTE  ASSUNTI PER IL PAGAMENTO DEI BOLLI DEGLI 
AUTOMEZZI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI CON SCADENZA DI PAGAMENTO AL 31/01/2019 
E 28/02/2019. 

IL RESPONSABILE DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO-COORDINAMENTO SICUREZZA-AGRICOLTURA 

 
RICHIAMATE: 

 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”; 

 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”; 

  

PRESO ATTO che a mezzo mail il 23/01/2019 la società Quadrifoglio Service s.r.l. – 
Automobile Club Modena Delegazione indiretta di Castelnuovo R. – Via Castello n. 9/A  
comunicava allo scrivente servizio l’impossibilità di accogliere i pagamenti mediante 
bonifico bancario a seguito di mutamenti gestionali interni; 
 
DATO ATTO che lo scrivente servizio dopo avere acquisito le informazioni necessarie 
inviava in data 28/01/19 e 29/1/2019 richiesta a mezzo mail ad Info bollo della Regione ER 
riguardo alle modalità da seguire per effettuare i pagamenti cui veniva dato riscontro in 
data 04/02/2019 indicando i punti presso cui eseguire i pagamenti: 

 Delegazioni ACI; 
 Agenzie Sermetra; 
 Banca 5, presso gli esercizi ad essa aderenti; 
 Sisal Group Spa;  
 Internet Banking e Sportelli Bancomat (ATM) delle Banche convenzionate; 
 pagoBollo online, che può essere eseguito mediante il servizio online di ACI 

Bollonet; 
 altre Agenzie di pratiche auto presenti sul territorio; 
 Tabaccherie autorizzate; 

 
PRESO ATTO che presso l’Agenzia di Pratiche Auto Fin Auto s.r.l.  con sede in Via E. Caruso 
n. 35/A – P.I. 01841300369 si è resa disponibile ad accogliere il pagamento dei bolli a 
mezzo bonifico bancario; 
 
CONSIDERATO che occorre rettificare il soggetto economico indicato nei precedenti  
impegni di spesa sostituendolo con Auto Fin Auto s.r.l.  con sede in Via E. Caruso n. 35/A – 
P.I. 01841300369 come di seguito specificato: 
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 impegno di spesa n. 571 assunto con determinazione n. 33 del 17/1/19 al cap. 

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

270/136; 
 impegno di spesa n. 579 assunto con determinazione n. 46 del 23/1/19 al cap. 

10902/136; 
 impegno di spesa n. 578 di assunto con determinazione n. 46 del 23/01/19 al cap. 

9630/136; 
 impegno di spesa n. 570 assunto con determinazione n. 33 del 17/01/2019 al cap. 

3020/136; 
 
DATO ATTO  che occorre integrare gli impegni di spesa di seguito indicati per 
applicazione di mora a carico del debitore per il mancato adempimento al 31/1/19 per i 
motivi sopra richiamati: 

 impegno di spesa n. 571 di € 4,00 assunto con determinazione n. 33 del 17/1/19 al 
cap. 4930/136; 

 impegno di spesa n. 569 di € 4,00 assunto con determinazione n. 33 del 17/1/19 al 
cap. 270/136; 

 impegno di spesa n. 579 di € 12,00 assunto con determinazione n. 46 del 23/1/19 al 
cap. 10902/136; 

 impegno di spesa n. 578 di € 2,00 assunto con determinazione n. 46 del 23/01/19 al 
cap. 9630/136; 

 
PRESO ATTO che i bolli degli automezzi con scadenza al 31/1/19 sono i seguenti: 

 targa BO0 388 22; 
 targa EM 722 KY; 
 targa DL197WE; 
 targa BV 835 ZS; 
 targa BV 834 ZS; 
 targa DL 196 WE;  

 
PRESO ATTO che occorre provvedere anche al pagamento dei bolli degli automezzi 
riportanti le seguenti targhe entro il 28/02/2019: 

YA670AF; 
YA306AB; 
YA239AH; 

 
RITENUTO di eseguire il pagamento a favore di Fin Auto s.r.l.  con sede in Via E. Caruso n. 
35/A – P.I. 01841300369 mediante bonifico bancario  codice IBAN: 
IT 78W0538767071000000314591; 
 
DATO ATTO che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei 
dodicesimi e pertanto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto trattasi 
di spesa tassativamente  regolata dalla legge. 
 
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 
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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  

sostituendolo con Auto Fin Auto s.r.l.  con sede in Via E. Caruso n. 35/A – P.I. 
01841300369 come di seguito specificato: 

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

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

 impegno di spesa n. 579 assunto con determinazione n. 46 del 23/1/19 al cap. 
10902/136; 

 impegno di spesa n. 578 di assunto con determinazione n. 46 del 23/01/19 al cap. 
9630/136; 

 impegno di spesa n. 570 assunto con determinazione n. 33 del 17/01/2019 al cap. 
3020/136; 

Di integrare gli impegni di spesa n. 571 di € 4,00 assunti con determinazione n. 33 del 
17/1/19 al cap. 4930/136, impegno di spesa n. 569 di € 4,00 assunto con 
determinazione n. 33 del 17/1/19 al cap. 270/136, impegno di spesa n. 579 di € 12,00 
assunto con determinazione n. 46 del 23/1/19 al cap. 10902/136, impegno di spesa n. 
578 di € 2,00 assunto con determinazione n. 46 del 23/01/19 al cap. 9630/136, 
impegnando 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 22,00 sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2019  9630  

13

6 

 

20

19 

 IMPOSTE TASSE E 

BOLLI AUTOMEZZI 

- PROTEZIONE 

 

11.0

1 

 

1.02.01.09.

001 

 S  2,00 FINAUTO S.R.L. 

PRATICHE AUTO 

VIA CARUSO N. 

 null 
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CIVILE 35/A 

P.I. 01841300369 

2019  10902  

13

6 

 

20

19 

 IMPOSTE TASSE E 

BOLLI AUTOMEZZI 

-  SERV. AMM.VI 

DIVISIONE SSP 

 

12.0

7 

 

1.02.01.09.

001 

 S  12,00 FINAUTO S.R.L. 

PRATICHE AUTO 

VIA CARUSO N. 

35/A 

P.I. 01841300369 

 null 

2019 270 13 

6 

20

19 

IMPOSTE TASSE E 

BOLLI AUTOMEZZI 

- AFFARI 

GENERALI 

  S 4,00 FINAUTO S.R.L. 

PRATICHE AUTO 

VIA CARUSO N. 

35/A 

P.I. 01841300369 

 

2019 4930 13

6 

20

19 

IMPOSTE TASSE E 

BOLLI AUTOMEZZI 

-  SERV. AMM.VI 

DIVISIONE PUBB. 

ISTRUZIONE 

  S 4,00 FINAUTO S.R.L. 

PRATICHE AUTO 

VIA CARUSO N. 

35/A 

P.I. 01841300369 

 

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 

28/02/2019. 
Di dare atto che il pagamento della tassa di proprietà/bollo verrà effettuato mediante 

bonifico bancario a favore di Fin Auto s.r.l.  con sede in Via E. Caruso n. 35/A – P.I. 
01841300369 mediante bonifico bancario  codice IBAN: 
IT 78W0538767071000000314591; 

Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei 
dodicesimi e pertanto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto 
trattasi di spesa tassativamente  regolata dalla legge. 

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..  

Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002 

 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’   

98 12/02/2019 Lavori Pubblici e Patrimonio 14/02/2019 

 
 

OGGETTO: DETERMINA DI RETTIFICA DEL SOGGETTO ECONOMICO ED INTEGRAZIONE 

DEGLI IMPEGNI DI SPESA PRECEDENTEMENTE  ASSUNTI PER IL PAGAMENTO DEI BOLLI 

DEGLI AUTOMEZZI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI CON SCADENZA DI PAGAMENTO 

AL 31/01/2019 E 28/02/2019.    
 

 

  
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 : 2019/446 

IMPEGNO/I N°   
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


