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Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

Area Tecnico-Manutentiva-Urbanistica e Lavori Pubblici 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

N°16 del 16.01.2012 
 
 
 

Prot. Int. n°_____ del 11.01.2012. 

 

Oggetto: Pagamento delle tasse automobilistiche dei mezzi    
             comunali per l’anno 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 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 € 568,69  cosi 

ripartito: 
 

Fiat Punto Targata EB675PN                        €   133,45 
                                     
Pulmino Mercedes Targato ME 572105        €   161,37 

      
Autocompattatore targato ME 455461          €      27,05 
 

Autocarro targato CW 429 TH                       €     45,03    
 

Scuolabus Targato ME 497996                     €   201,79 
 

 -DATO atto che trattasi di spese correnti; 
 
 - CONSIDERATO che i primi versamento dovranno essere effettuati entro il 31 
gennaio 2012 pena una maggiore onere derivante da sanzioni e interessi, mentre i 
rimanenti mezzi hanno scadenza naturale febbraio 2012 
 
 - 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 € 568,69 necessaria al pagamento delle 
tasse automobilistiche dei sopra elencati mezzi Comunali, imputando la spesa ai seguenti 
capitoli del bilancio dell’anno corrente; 
- 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 come appresso: 
€   161,29   al Titolo  1,  Funzione  1,   Servizio 2,  Intervento, 7; 
€    161,37  al Titolo 1,  Funzione 10,   Servizio 4,  Intervento, 7; 
€      45,03  al Titolo  1,  Funzione 8,    Servizio 1,  Intervento, 7;  
€    201,00  al Titolo  1,  Funzione 4,    Servizio 5,  Intervento, 7; 
  Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria affinché disponga la 
pubblicazione all’Albo Online 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, 11.01.2012 
  
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 11.01.2012, 

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 Online dell’Ente dal …………………e così per 
15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
……………………… 
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 PREVENTIVO SPESA 
 
 
OGGETTO: Pagamento tasse automobilistiche anno 2011/2012  mezzi Comunali. 
 
 
 Nell'approssimarsi delle scadenze delle Tasse Automolistiche 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 Punto Targata EB675PN  scadenza dicembre 2011 pagamento entro 31 gennaio 2012; 

� Tassa   € 131,58 
� Spese   €     1,87   
� Totale  € 133,45 
                                           
Pulmino Mercedes Targato ME 572105 scadenza dicembre 2011 pagamento entro 31 
gennaio  2012     
� Tassa  € 159,50 
� spese   €     1,87  
� totale   € 161,37 

       
  

Autocompattatore targato ME 455461 scadenza gennaio 2012 pagamento entro il 28 
febbraio 2012   
� Tassa   € 25,18 
� Spese   €   1,87    
� Totale  € 27,05                                                        
  
Autocarro targato CW 429 TH  scadenza gennaio 2012 pagamento entro il 28 febbraio 
2012;   
� Tassa   € 43,16 
� Spese   €   1,87   
� Totale  €  45,03 

 
      Scuolabus Targato ME 497996 scadenza gennaio 2012 pagamento entro il 28 febbraio  
      2012;   

� Tassa  € 199,92 
� Spese  €     1,87 
� Totale € 201,79 

                                                                            
TOTALE COMPLESSIVO € 568,69 
 
Montagnareale li, 11.01.2012                         Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                         geom. Antonino Costanzo                 
 

  


