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File: ___/15 

Progr. n.° 0015 

COMUNE DI VIGNOLA 
(Provincia di Modena) 

 

AREA TECNICA UNIFICATA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 

Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

NR    001      in data  13/01/2016  del Registro di Settore; 
 

NR    004      in data  13/01/2016  del Registro Generale; 
 
 
OGGETTO: TASSA DI PROPRIETA' PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DA CORRISPONDERSI 

PER L'ANNO  2016 – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI. 
 
 

I L   T I T O L A R E   D E L L A   P O S I Z I O N E   O R G A N I Z Z A T I V A 
al Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile 

 
 

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n.° 207 del 01/07/2015 si è provveduto a 
prorogare la Posizione Organizzativa al Responsabile del Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione 
Civile, Geom. FAUSTO GRANDI, fino al 30 giugno 2017; 

 
CONSIDERATO che, come ogni anno è necessario provvedere al pagamento della tassa di 

proprietà per gli automezzi di proprietà comunale; 
 
PRESO ATTO che: 
 

• il Comune di Vignola, per esperire il pagamento delle suddette tasse automobilistiche, si 
appoggia ad ACISERVICE MODENA S.r.l. – DELEGAZIONE DI VIGNOLA, con sede in Vignola, 
Via di Mezzo n.° 94; 

• con nota assunta agli atti con prot. 1300 del 13/01/2015, inviata a cura di ACISERVICE 
MODENA S.r.l. – DELEGAZIONE DI VIGNOLA, è pervenuta l’attestazione che, anche per l’anno 
2016, gli importi della tassa di proprietà non hanno subito variazioni rispetto a quelli versati per 
l’anno precedente; 

 
VISTO a tal fine il prospetto predisposto dallo scrivente Servizio, allegato alla presente 

Determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, riguardante la quantificazione 
dell’importo necessario al pagamento della tassa di proprietà, da corrispondersi per l’anno 2016, 
relativamente al parco automezzi di proprietà dell'Amministrazione (autovetture, autocarri, motocarri e 
motocicli) ed impiegati per lo svolgimento dei vari Servizi; 
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PRESO ATTO che la spesa complessiva per gli adempimenti in parola è stata calcolata pari ad 
€ 1.855,46 (Euro MILLEOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/46) per l’annualità 2016 e risulta 
suddivisa, sui capitoli del Bilancio in corso come di seguito riportato: 

 
A) Automezzi in comodato all’Unione Terre di Castelli 

1) Cap. 222/136  Polizia Municipale    € 123,74 
 
Automezzi Comunali: 
B) Cap. 57/136   Servizi Generali    € 412,62 
C) Cap. 80/136   Ufficio Tecnico     € 357,43 
D) Cap. 635/136  Verde Pubblico    €   67,64 
E) Cap. 29/136   Manutenzione Fabbricati   € 386,49 
F) Cap. 731/136   Viabilità     € 408,16 
G) Cap. 743/136   Illuminazione Pubblica    €   67,08 
H) Cap. 518/136   Cimiteri     €   32,30 

TOTALE GENERALE         € 1.855,46 
 

CONSIDERATO che l’effettuazione dei pagamenti, quantificati in complessivi €. 1.855,46, avverrà 
sulla base dello scadenziario sotto riportato: 

 

1)  SCADENZA DICEMBRE 2015 da liquidare entro 31 GEN. 2016 € 635,85 

2) SCADENZA GENNAIO 2016 da liquidare entro 28 FEB. 2016 € 448,86 

3) SCADENZA APRILE 2016 da liquidare entro 31 MAG. 2016 € 331,40 

4)  SCADENZA MAGGIO 2016 da liquidare entro 30 GIU. 2016 € 240,89 

5)  SCADENZA LUGLIO 2016 da liquidare entro 30 AGO. 2016 € 83,07 

6)  SCADENZA  AGOSTO 2016 da liquidare entro 30 SET. 2016 € 115,39 

TOTALE €. 1.855,46 
 
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 2015, ad esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, come nel presente caso; 

 
PRESO ATTO che, su disposizione della Direzione Servizi Finanziari, il pagamento della tassa di 

proprietà verrà effettuato mediante Bonifico Bancario nei confronti di ACISERVICE MODENA S.r.l. – 
DELEGAZIONE DI VIGNOLA, sul conto avente il seguente IBAN: IT18B0503412900000000047650; 

 
PRESO ATTO che la presente Determinazione si riferisce ad una tipologia di spese (imposte e tasse 

erariali) esclusa dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. e ii.,come previsto al punto 3.2 della Direttiva Comunale in merito, prot. int. 350 
del 12/05/2011; 

 
PRESO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

di attività di competenza dell’Area Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici; 
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DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n.° 118/2011, dal 1° gennaio 2016 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 

 
RICHIAMATO l’articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 
 

a. il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli Enti di cui al comma 1, adottano gli schemi di 
Bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai  quali affiancano quelli previsti dal comma  
1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo 
schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"; 

b. il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria 
nell’esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel 
bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017 per l’annualità 2016, riclassificati secondo lo 
schema di cui all’allegato 9"; 

 
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 254 del 31/10/2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione  
del Bilancio di previsione degli Enti Locali; 

 
RICHIAMATE altresì le seguenti Deliberazioni: 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 11 del 02/03/2015 di approvazione del Bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale 
ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n.° 25 del 10/03/2015 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi 
contiene sulla scorta del Bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e 
degli interventi da gestire;  

 
VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.  
 
VISTI: 

� il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
� il D.Lgs n. 118/2011; 
� il D.Lgs n. 165/2001; 
� lo Statuto Comunale; 
� il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
� il Regolamento comunale di Contabilità; 
� il Regolamento comunale dei lavori in economia; 
� il Regolamento comunale dei Contratti; 

 

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; 

 
DETERMINA 

 
1) DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
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2) DI APPROVARE il prospetto allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
dando atto che, per l’annualità 2016 la somma necessaria per provvedere agli adempimenti in 
premessa ammonta a complessivi € 1.855,46; 

 
3) DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, la somma complessiva di € 1.855,46 (Euro 
MILLEOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/46) per l’annualità 2016, corrispondente ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili 
e che risulta suddivisa sui capitoli del Bilancio in corso come di seguito riportato:: 
 
A) Automezzi in comodato all’Unione Terre di Castelli 

1) Cap. 222/136  Polizia Municipale    € 123,74 
 
Automezzi Comunali: 
B) Cap. 57/136   Servizi Generali    € 412,62 
C) Cap. 80/136   Ufficio Tecnico     € 357,43 
D) Cap. 635/136  Verde Pubblico    €   67,64 
E) Cap. 29/136   Manutenzione Fabbricati   € 386,49 
F) Cap. 731/136   Viabilità     € 408,16 
G) Cap. 743/136   Illuminazione Pubblica    €   67,08 
H) Cap. 518/136   Cimiteri     €   32,30 

TOTALE GENERALE         € 1.855,46 
 

4) DI ACCERTARE ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.° 267/2000, 
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica e risulta il seguente: 
 

1)  SCADENZA DICEMBRE 2015 da liquidare entro 31 GEN. 2016 € 635,85 

2) SCADENZA GENNAIO 2016 da liquidare entro 28 FEB. 2016 € 448,86 

3) SCADENZA APRILE 2016 da liquidare entro 31 MAG. 2016 € 331,40 

4)  SCADENZA MAGGIO 2016 da liquidare entro 30 GIU. 2016 € 240,89 

5)  SCADENZA LUGLIO 2016 da liquidare entro 30 AGO. 2016 € 83,07 

6)  SCADENZA  AGOSTO 2016 da liquidare entro 30 SET. 2016 € 115,39 

TOTALE €. 1.855,46 
 

5) DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione 
diventa esigibile dal 13 gennaio 2016; 

 
6) DI DARE ATTO che, su disposizione della Direzione Servizi Finanziari, il pagamento della tassa di 

proprietà verrà effettuato mediante Bonifico Bancario nei confronti di ACISERVICE MODENA 
S.r.l. – DELEGAZIONE DI VIGNOLA, sul conto avente il seguente IBAN: 
IT18B0503412900000000047650; 
 

7) DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto: 
 

  rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti; 
   non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla 

legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 
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8)  DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 
 

  è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
 non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
 

9)  DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad una 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; 

 
10)  DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 

comma 4 del medesimo D.Lgs.;  
 
11)  DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi 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;  
 

12)  DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 
creditore, nei limiti di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 
267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile 
del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità;  

 

13)  DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e 
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente Stefano Vincenzi 
         Firma ____________________________. 

 IL TITOLARE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA AL SERVIZIO VIABILITÀ, 

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 
 (Geom. Fausto Grandi) 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000: 

 
� si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto; 
� non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      

 
            ___________________________________________________________________________ 
 
Vignola, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

____________________________ 


