
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI PROPRIETA'/BOLLO PER 

LE AUTO DELL'UNIONE DA CORRISPONDERE NEL MESE DI MARZO 2014 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA STRUTTURA AFFARI GENERALI 

 
PREMESSO che, come ogni anno è necessario provvedere al pagamento della tassa di proprietà/bollo per 

gli automezzi dell'Unione Terre di Castelli; 

 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per gli adempimenti in parola è stata calcolata pari ad  € 

240,00per il mese di marzo 2014 e che il pagamento dovrà avvenire sulla base dello 
scadenziario sotto riportato mediante bonifico bancario:  

 

Scadenza 

31/03/2014 

   

AUTO TARGA UTILIZZATORE IMPORTO € 

FIAT PUNTO DL 196 WE 
SSP - VIA 
RESISTENZA 

120,00 

FIAT PUNTO DL 197 WE 
SSP - PIAZZA 
CARDUCCI 

120,00 

   TOTALE € 

240,00  

 

PRESO ATTO che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi 
dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.° 267, è possibile effettuare spese in 
misura non superiore ad un dodicesimo della somma impegnata nel bilancio 2013, ad 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, come nel presente caso, o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
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 L. 
136/2010 e ss.mm. e ii., come previsto al punto 3.2 della Direttiva dell'Amministrazione 
prot. 23522 del 24/08/2011; 

 
PRESO ATTO che con riferimento all’atto della liquidazione non risulta necessaria la 

verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2012 

 
PRESO ATTO che la presente spesa trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio 

2014: 
€ 
240,00 10902 136 - IMPOSTE TASSE E BOLLI AUTOMEZZI -  SERV. AMM.VI DIVISIONE SSP 
 

Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, assestato 
al  31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 89 del 25.07.2013 con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai  
vari Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio 
di previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 
2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, 
ai sensi dell’art. 163 del T.U. 

 
Visti: 



il D.lgs. 267/00; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento di Contabilità 

DETERMINA 

 
1. Di procedere per marzo 2014, ad impegnare la somma complessiva pari ad  

€ 240,00 necessaria per provvedere agli adempimenti in premessa come di seguito 
riportato bilancio 2014: 

€ 
240,00 10902 136 - IMPOSTE TASSE E BOLLI AUTOMEZZI -  SERV. AMM.VI DIVISIONE SSP 
 

Scadenza 

31/03/2014 

   

AUTO TARGA UTILIZZATORE IMPORTO € 

FIAT PUNTO DL 196 WE 
SSP - VIA 
RESISTENZA 

120,00 

FIAT PUNTO DL 197 WE 
SSP - PIAZZA 
CARDUCCI 

120,00 

   TOTALE € 
240,00 

 
2. Di dare atto che a partire dall’annualità in corso su disposizione del Servizio Finanziario, il 

pagamento della tassa di proprietà/bollo verrà effettuato mediante Bonifico Bancario a favore di ACI 
SERVICE S.r.l. -  Agenzia di Vignola sul conto della Banca Popolare S.G.S.P., 
IT18B0503412900000000047650; 

 

3. di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 “Esercizio Provvisorio”; 
 
4. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 

 
 

Il Funzionario delegato 
Carla Zecca 

 
 
 
 
 
 


