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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
       N°279 del 27.07.2011.  
 

 

 

 Prot. Int n°210 del 26.07.2011 
 

Oggetto: Pagamento delle tasse automobilistiche dei mezzi    

             comunali per l’anno 2011/2012 
           

 
 

FORMULAZIONE 
 

Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo in qualità di Responsabile del 
Servizio: 

 
PREMESSO che si rende necessario liquidare le somme occorrenti per il 

pagamento delle tasse automobilistiche dei mezzi Comunali per l’anno 2011-2012; 
 VISTO l’allegato preventivo di spesa redatto dall’Ufficio Tecnico, dal quale si 

evince la somma occorrente al  pagamento delle tasse in oggetto; 
ATTESO che l’importo complessivo occorrente per la detta causale è di €   

627,47 cosi ripartito: 
 

1) SCUOLABUS           Targato  BW 061 HF              €   223,44 
2) PANDA 4 x 4            Targata  BW 481  HF    €   111,55 
3) FIAT UNO       Targata  BW 114   HF    €     99,00 
4) FIAT TEMPRA         Targata  BW 479  HF                                        €   186,00 

           SPESE                                                                            €       7,48    
 

 DATO atto che trattasi di spese correnti; 
 
 CONSIDERATO che il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 
agosto 2011 pena un maggior onere derivante da sanzioni e interessi, mentre i 
rimanenti mezzi hanno scadenze naturali settembre e ottobre come da allegato 
preventivo; 
 
 VISTA la disponibilità finanziaria dei capitoli; 
 



       VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato dalla 
L.R. n° 48 del 19.12.1991; 
 
 VISTO il regolamento Comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
- Di liquidare e pagare la somma complessiva di €  627,47 necessaria al pagamento  
delle tasse automobilistiche dei sopra elencati mezzi Comunali, imputando la spesa ai 
seguenti capitoli del bilancio dell’anno corrente in corso d’elaborazione tecnica; 
- Di autorizzare a pagare l’Ufficio ragioneria all’emissione, per l’importo 
corrispondente, dei relativi mandati a favore della Regione Autonoma Siciliana, e per 
essa all’Economato Comunale; 
− Di imputare la spesa di €   627,47 come appresso:  
− €    99,21   al Titolo 1, Funzione 4,   Servizio 5, Intervento 7,  bilancio 2011; 
− €  154,94   al Titolo 1, Funzione 3,   Servizio 1, Intervento 7,  bilancio 2011; 
− €  309,89   al Titolo 1, Funzione 1,   Servizio 2, Intervento 7,  bilancio 2011; 
− €    63,43   al Titolo 1  Funzione 10, Servizio 4, Intervento 7,  bilancio 2011;   
  Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria affinché disponga la 
pubblicazione all’Albo Pretorio  on-line per 15 giorni consecutivi; 
Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del 
servizio economico- finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive 
modificazioni. 
 
Montagnareale li, 26.07.2011                             
 

         Il Responsabile del Servizio                                     
                    F.to geom. A. Costanzo  

                    
 

 
 
                                  
                    
        
 
 
  

  
  

 
 
 

 
 

 
 



  
Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria 
della spesa nello stesso sugli interventi previsti in determina. 
Lì 27.07.2011., 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                    F.to rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 
    

     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 
 
Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 
                                                                                                                         
                                                                                                                                           …………………………… 
 
 

 
 

==========================O========================= 
 
 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 

     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente dal …………………e 
così per 15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 _______________________________________________________________________________________ 

 

Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

Ufficio Tecnico 
 

Via Vittorio Emanuele ,1  –  98060  MONTAGNAREALE  –  � 0941-315252 -   � 0941-315235  –   C.F.: 86000270834  - P. I.:  00751420837 

________________________________________________________________________________ 

 
 

  

 PREVENTIVO SPESA 
 
 
 
OGGETTO: Pagamento tasse automobilistiche anno 2011/2012  mezzi Comunali. 
 
 
 
 Nell'approssimarsi delle scadenze delle Tasse Automobilistiche di alcuni mezzi Comunali, si 
rende necessario prevedere la somma occorrente per il rinnovo delle stesse relative all'anno 2011-
2012 
I mezzi interessati dal citato rinnovo sono i seguenti: 
 
 

Fiat Uno Targata BW114HF scadenza  luglio  pagamento entro 31 agosto; 
− Tassa   €    99,00   
− Spese   €      1,87  
− Totale  €  100.87 

                                           
Fiat Tempra Targata   BW479HF scadenza agosto pagamento entro 30 settembre; 

� Tassa   € 186,00 
� spese    €     1,87 
� totale   € 187,87 

  

Panda 4x4 Targata  BW 481 HF scadenza agosto pagamento entro 30 settembre; 
� Tassa   € 111,55 
� Spese   €     1,87   
� Totale  €  113,42                                                        

 
 

Scuolabus  Targato  BW O61 HF scadenza settembre, pagamento entro 31 ottobre       
� Tassa   € 223,44 
� Spese   €     1,87    
� Totale  € 225,31 

                                                                                                  

TOTALE € 627,47 
 

Montagnareale li, 26.07.2011     Il Responsabile del Servizio 
                       F.to     geom. A. Costanzo 

 
                                                                                                                                   


