Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 5 Del 15/01/2018
SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
OGGETTO: TASSA DI PROPRIETA' PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DA CORRISPONDERSI PER
L'ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che, come ogni anno è necessario provvedere al pagamento della tassa
automobilistica per gli automezzi di proprietà comunale;
PRESO ATTO che :
con mail assunta al protocollo con n. 3080 del 23/01/2017, sono state fornite da INFOBOLLO
le modalità di pagamento delle tasse automobilistiche, utilizzando il bonifico bancario
distinto per ogni veicolo, sul conto corrente 970400 intestato a Regione Emilia Romagna tasse automobilistiche, confermate del servizio monitoraggio della gestione dei tributi
regionali -Regione Emilia Romagna con mail del 23/01/2017;
sul portale Bollo net, servizio fornito dall’ACI, è possibile verificare on line l’ammontare della
tassa automobilistica per ogni automezzo precisando che per i veicoli con tassa
automobilistica in scadenza al 31/01/2018, gli importi da versare sono invariati rispetti
all’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 2018
presumendo invariati gli importi di tutte le tasse automobilistiche rispetto al 2017, relativamente al
parco automezzi di proprietà dell'Amministrazione (autovetture, autocarri, motocarri e motocicli);
PRESO ATTO che la spesa complessiva per gli adempimenti in parola è stata quantificata sulla base
del prospetto sopra citato, arrotondando l’importo prudenzialmente in eccesso, in € 1.600,00 per
l’annualità 2018 chiarendo che sono stati rottamati alcuni mezzi e altri ne verranno rottamati in
questa annualità;
PRECISATO che è stato tenuto conto anche dei bolli in scadenza il 31/12/2018 con pagamento
gennaio 2019;
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 1.600,00 trova copertura nei seguenti capitoli del Bilancio
2018 come di seguito riportato:
A) Automezzi in comodato all’Unione Terre di Castelli
Cap. 222/136
Polizia Municipale
B )Automezzi Comunali:
Cap. 57/136
Servizi Generali
Cap. 80/136
Ufficio Tecnico
Cap. 635/136
Verde Pubblico
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€ 150,00

€ 320,00
€ 300,00
€ 80,00

Cap. 29/136
Cap. 731/136
TOTALE GENERALE

Manutenzione Fabbricati
Viabilità

€ 450,00
€ 300,00
€ 1.600,00

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;
RICHIAMATO l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del
08/03/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017–2018–2019 il quale, ad
oggi, contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
RICHIAMATO altresì l’ Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 32 del
27/03/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 dell'ente il quale 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
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale 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;
Di dare atto infine che con determina n. 529 del 29/12/2017 è stata attribuita alla sottoscritta geom
Chiara Giacomozzi, la posizione organizzativa per il servizio Gestione Verde Pubblico e Squadra
esterna con per l’annualità 2018;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
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 1.600,00 sui capitoli di seguito elencati
Eser
c

Cap

2018

29

2018

Art EP
F

13
6

20
18

13
6

20
18

57

Descrizione

PATRIMONIO IMPOSTE E
TASSE

SERVIZI
GENERALI IMPOSTE E
TASSE

Mis. PDCF
/pro
g

E/
S

Import
o

S

450,00

01.0 1.02.01.99
5
.999

S
01.1 1.02.01.09
1
.001

Soggetto

Note

4560 - REGIONE
EMILIA ROMAGNA
- VIALE SILVANI 6 ,
BOLOGNA (BO),
cod.fisc.
80062590379/p.i. IT
02086690373
320,00 4560 - REGIONE
EMILIA ROMAGNA
- VIALE SILVANI 6 ,
BOLOGNA (BO),
cod.fisc.
80062590379/p.i. IT
02086690373

null
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null

2018

13
6

2018

20
18

POLIZIA
MUNICIPALE IMPOSTE E
TASSE

20
18

VERDE
PUBBLICO IMPOSTE E
TASSE

635
13
6

2018

LAVORI
PUBBLICI IMPOSTE E
TASSE

222
13
6

2018

20
18

80

731
13
6

20
18

VIABILITA' IMPOSTE E
TASSE

S
01.0 1.02.01.09
.001
6

S
03.0 1.02.01.09
1
.001

S
09.0 1.02.01.09
2
.001

S
10.0 1.02.01.09
5
.001

300,00

4560 - REGIONE
EMILIA ROMAGNA
- VIALE SILVANI 6 ,
BOLOGNA (BO),
cod.fisc.
80062590379/p.i. IT
02086690373
150,00 4560 - REGIONE
EMILIA ROMAGNA
- VIALE SILVANI 6 ,
BOLOGNA (BO),
cod.fisc.
80062590379/p.i. IT
02086690373
80,00
4560 - REGIONE
EMILIA ROMAGNA
- VIALE SILVANI 6 ,
BOLOGNA (BO),
cod.fisc.
80062590379/p.i. IT
02086690373
300,00 4560 - REGIONE
EMILIA ROMAGNA
- VIALE SILVANI 6 ,
BOLOGNA (BO),
cod.fisc.
80062590379/p.i. IT
02086690373

null

null

null

null

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è coincidente con
la data del presente atto;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
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 del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011
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 GENNAIO 2018

da liquidare entro 28 FEB. 2018

300 €

2)

SCADENZA APRILE 2018

da liquidare entro 31 MAG. 2018

350 €

3)

SCADENZA MAGGIO 2018

da liquidare entro 30 GIU. 2018

100 €

4)

SCADENZA LUGLIO 2018

da liquidare entro 30 AGO. 2018

150 €

5)

SCADENZA AGOSTO 2018

da liquidare entro 30 SET. 2018

170 €

6)

SCADENZA SETTEMBRE 2018

da liquidare entro 31 OTT. 2018

180 €

7)

SCADENZA DICEMBRE 2019

da liquidare entro 31 GEN. 2019

350 €
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TOTALE
1.600,00
DI DARE ATTO che, su indicazione fornita da INFO BOLLO e confermata dall’ufficio Controllo e
Monitoraggio della gestione dei tributi regionali- Regione Emilia Romagna, il pagamento
della tassa di proprietà verrà effettuato mediante Bonifico Bancario per ogni automezzo,
indicando nella causale di pagamento la targa del veicolo e l’anno di imposta sul conto
avente il seguente IBAN: IT94S 07601 03200 000000970400
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 non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art.2
L.266/2002 come da direttiva n. 2 del Direttore Generale prot. n. 20827 del 16/11/2009
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 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 de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente
F.to Chiara Giacomozzi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

5

15/01/2018

SERVIZIO GESTIONE VERDE
PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA

DATA ESECUTIVITA’
15/01/2018

OGGETTO: TASSA DI PROPRIETA' PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DA
CORRISPONDERSI PER L'ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI

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 : 2018/41
IMPEGNO/I N° 256/2018
257/2018
258/2018
259/2018
260/2018
261/2018
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