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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
       N°388 del 11.10.2010.  
 

 

 

 Prot. Int n°_292_ del _11.10.2010__ 
 

Oggetto:Pagamento delle tasse automobilistiche automezzo targato 

ME 398392   
         

           
 

FORMULAZIONE 
 

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

 
PREMESSO: 

 che  in data 31 dicembre 2002, con la “Dichiarazione di vendita di Veicoli” 
resa innanzi alla Dottoressa Giuseppina Bonanno, Notaio in Patti, iscritta nel Ruolo 
dei Distretti Notarili di Messina, Barcellona P.G., Patti e Mistretta, il Comune di 
Montagnareale ha venduto  alla Società “MONTE ALTO SAS “ di Pisano Giorgio & 
C., con sede in Patti nella contrada Monte, codice fiscale 02641890831, degli 
autoveicoli usati, tra i quali la Fiat 147 A P5 targato ME  398392; 

 

CHE in data 21.09.2010 n.s prot. 5865 è pervenuto il “Preavviso di Fermo di 
Beni Mobili Registrati” n° 29520100000805481/00, emesso dalla Serit Sicilia, 
Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, via Ugo Bassi, 126 is 137 
98123 Messina; 

 
CHE il preavviso intima entro 20 giorni dalla data di ricezione, anche, il 

pagamento, del bollo auto per l'anno d'imposta 2003 del venduto veicolo in data 
31.12.2002 targato ME 398392 pena il fermo amministrativo dello Scuolabus targato 
BW 061HF; 

 
VISTO l'art. 94 commi 7 e 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 92 N° 285 

(Codice della Strada), in materia di esonero del pagamento delle tasse 
automobilistiche; 

 
VISTA la circolare 11 maggio 1998, n° 122/E che si prepone l'intento di 



fornire direttive sull'applicazione dell'art. 94 comma 7 e 8 del Codice della strada, 
definendo, inoltre con il punto 3,  la documentazione idonea e sufficiente ai fini  
dell'esonero dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, la cessazione dei 
diritti del possesso e della disponibilità inerente ai veicoli iscritti al P.R.A. 
individuandoli negli atti  e nei documenti “di data certa”, attestanti il venire meno dei 
presupposti dell'imposizione fiscale; 

 
DATO ATTO la “Dichiarazione di vendita dei Veicoli resa in data 31.12.2002 

innanzi al Notaio Giuseppina Bonanno rappresenta atto di data certa, quindi 
sufficiente ad ottenere lo sgravio della partita richiesta; 

CHE in data 5 ottobre 2010 prot. N° 6212, presso l'Agenzia delle Entrate 
Ufficio di Patti, protocollo 2010 S 560 120, è stata prodotta domanda i annullamento 
tasse automobilistiche;  

 
CONSIDERATI i potenziali tempi burocratici che intercorrono 

dall'acquisizione dell'istanza alla effettiva disposizione di sgravio; 
 
CONSIDERATO che i tempi che gravano (venti giorni) per il fermo 

amministrativo dello Scuolabus targato BW 061HF, che produrrebbe enormi disagi 
agli alunni e genitori che quotidianamente usufruiscono del servizio di trasporto 
alunni; 

 
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO scongiurare il potenziale fermo 

forzato del veicolo di cui sopra e , il dover quindi procedere alla relativa liquidazione; 
 
VISTI i Regolamenti Comunali; 
 

       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 
 

1. Di autorizzare e pagare l'Ufficio Ragioneria all'emissione, per l'importo 
corrispondente del relativo mandato di € 212, 56 a favore della Serit Sicilia 
S.p. A. quale somma a saldo di quanto dovuto comprensivo di interessi e 
sanzioni descritte nel preavviso n° 29520100000805481/000, nella parte 
riguardante la cartella n° 295 R 295 2009 000499 686 9 000, e per esso 
all'economo Comunale; 

 

2. Di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento e di 
imputare la spesa  di €  212, 56 come segue:  

Titolo 1, Funzione 1, Servizio_8  Intervento 8 ,bilancio 2010; 
 

3. DI riporre nelle casse del Comune l'importo si € 212,56 di cui col presente atto 
di disporre il versamento ma non dovuto come in narrativa espresso, non 
appena l'Agenzia delle Entrate di Patti avrà definito la relativa pratica di 



sgravio e avrà emesso, quindi il mandato di rimborso a favore del Comune. 
 

4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria affinché disponga la 
pubblicazione all’Albo Pretorio 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, 11.10.2010                         

         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 prevista per la quale è stato prenotato impegno sul Titolo 1, Funzione 1, 

Servizio 8 Intervento 8, del bilancio 2010; 
Lì 11.10.2010, 

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

Il Responsabile dell’Albo 
……………………… 

 
 
 
 
 
 


