Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 26 Del 28/01/2021
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: TASSA DI PROPRIETA' DEI VEICOLI ANNUALITA' 2021 - IMPEGNO DI SPESA
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che le competenze in materia di tasse automobilistiche, dal 1° gennaio
1999, sono di competenza delle Regioni in particolare le pratiche per il primo pagamento,
il rinnovo, nonché per gli avvisi di pagamento o accertamenti degli anni pregressi;
Dato atto che il Servizio Viabilità e Verde pubblico ha tra le attività assegnate la
gestione dei veicoli di proprietà del Comune di Vignola, tra cui il pagamento della tassa di
proprietà da corrispondere annualmente alla Regione Emilia Romagna;
Considerato l’obbligo di pagare la tassa di proprietà dei veicoli suddetti a partire dal
1° giorno del mese successivo a quello di scadenza, tramite la piattaforma PAGO PA sul sito
pago Bollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet) o altri sistemi autorizzati come
Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello o presso altri punti vendita
Lottomatica o presso le Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio;
Ritenuto opportuno procedere ad impegnare la somma presunta di € 1.460,00
considerato degli eventuali costi aggiuntivi per le commissioni e sulla base della spesa
corrisposta nell’anno 2020, da imputare ai seguenti capitoli di spesa:
CAPITOLO
DESCRIZIONE CAPITOLO
IMPORTO
57/136
SERVIZI GENERALI - BOLLI AUTOMEZZI
€ 310,00
80/136
LAVORI PUBBLICI - BOLLI AUTOMEZZI
€ 260,00
127/136
PATRIMONIO DISPONIBILE - BOLLI AUTOMEZZI € 450,00
222/136
POLIZIA MUNICIPALE - BOLLI AUTOMEZZI
€ 150,00
635/136
VERDE PUBBLICO - BOLLI AUTOMEZZI
€ 120,00
731/136
VIABILITA' - BOLLI AUTOMEZZI
€ 170,00
Precisato che la somma di € 120,00 imputata al cap. 222/136 “POLIZIA MUNICIPALE”,
relativa ai bolli dei veicoli in comodato modale al Servizio di Polizia Locale, verrà rimborsata
dall’UNIONE TERRE DI CASTELLI e introitata al cap. 2320/30 “Rimborsi vari e introiti diversiviabilità”;
Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito
del Servizio "Viabilità, Protezione Civile e gestione del Verde pubblico";
Richiamate le seguenti deliberazioni:

Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida
strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;
Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-20212022 dell'ente 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
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;
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 1.460,00 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc

Cap

Art

EPF

Descrizione

Mis./pro
g

2021

57

136

2021

SERVIZI GENERALI
- BOLLI
AUTOMEZZI

01.11

2021

80

136

2021

LAVORI PUBBLICI
- BOLLI
AUTOMEZZI

2021

127

136

2021

2021

222

136

2021

PDCF

E/S

Importo

1.02.01.09.
001

S

310,00

01.06

1.02.01.09.
001

S

260,00

PATRIMONIO
DISPONIBILE BOLLI AUTOMEZZI

01.05

1.02.01.09.
001

S

450,00

POLIZIA
MUNICIPALE -

03.01

1.02.01.09.
001

S

150,00

Soggetto

4560 - REGIONE
EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO 52 ,
BOLOGNA (BO),
cod.fisc.
80062590379/p.i. IT
02086690373
4560 - REGIONE
EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO 52 ,
BOLOGNA (BO),
cod.fisc.
80062590379/p.i. IT
02086690373
4560 - REGIONE
EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO 52 ,
BOLOGNA (BO),
cod.fisc.
80062590379/p.i. IT
02086690373
4560 - REGIONE
EMILIA ROMAGNA -

Note

BOLLI AUTOMEZZI

2021

635

136

2021

VERDE PUBBLICO
- BOLLI
AUTOMEZZI

09.02

1.02.01.09.
001

S

120,00

2021

731

136

2021

VIABILITA' - BOLLI
AUTOMEZZI

10.05

1.02.01.09.
001

S

170,00

VIALE A. MORO 52 ,
BOLOGNA (BO),
cod.fisc.
80062590379/p.i. IT
02086690373
4560 - REGIONE
EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO 52 ,
BOLOGNA (BO),
cod.fisc.
80062590379/p.i. IT
02086690373
4560 - REGIONE
EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO 52 ,
BOLOGNA (BO),
cod.fisc.
80062590379/p.i. IT
02086690373

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
31/12/2021;
Di accertare la somma di € 120,00 al cap. 2320/30 “Rimborsi vari e introiti diversi-viabilità”
relativamente alla tassa di proprietà dei veicoli in comodato modale alla Polizia
Locale che verrà rimborsata dall’Unione Terre di Castelli;
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
Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui
all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18
del 15/01/2018;
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 Elisabetta Baccolini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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