Comune di San Giuseppe Jato
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA PER LA PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB ISTITUZIONALE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI

N.1217 Reg. Segreteria del 21.11.2019 N.141 Reg Sett. Finanz.del 20.11.19

Oggetto: RENDICONTO SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO PER L’ANNO 2019
DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE ANTICIPAZIONE SOMME ALL’ECONOMO
COMUNALE DI CUI ALLA DETERMINA N. 2/2019.

VISTO il decreto Sindacale n. 7 del 22.05.2019, con il quale veniva nominato il Responsabile del Settore Finanziario e
Tributi, con riferimento alla posizione organizzativa del II° Settore Finanziario e Tributi, e gli obiettivi in esso indicati,
legittimato ad emanare il presente provvedimento;
RITENUTA pertanto la competenza del Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi in esecuzione alla
surrichiamata determinazione, in ottemperanza all’art.6 della L. 127/97 recepita con L.R. n. 23/98, competente a
provvedere in ordine all’oggetto sopra indicato;
EVIDENZIATO che, non sussistono cause di incompatibilità e/o motivi di conflitto di interessi, neppure potenziale,
per i firmatari della presente proposta di determinazione, previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento
al Piano di prevenzione della corruzione, al programma triennale per la trasparenza e l’integrita’, e al codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;
PREMESSO:
Che la normativa vigente in materia di circolazione stradale prevede, per tutti gli autoveicoli l’obbligatorieta’ del
pagamento della tassa di possesso;
Che il Comune possiede un parco automezzi e che pertanto il Servizio Economato e Provveditorato ai sensi e per gli
effetti dell’art. 62 del Regolamento di contabilita’ – rubricato “Competenze e attribuzione” compete provvedere al
rinnovo della tassa di proprieta’ per l’anno 2019, per gli automezzi comunali, entro i termini fissati dalla legge, in
quanto automezzi necessari per le diverse esigenze di servizio cui sono adibiti;
ACCLARATO che con determinazione del Settore Finanziario e Tributi n. 2 del 03.01.2019 per le finalita’ di cui sopra
si provvedeva e prevedeva:
•
ad impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 di cui
al Decreto legislativo n. 118/2011, e ss.mm. e ii., la somma complessiva di € 2.350,88 registrandola nelle
scritture contabili del bilancio 2019 ed imputando l’obbligazione giuridicamente perfezionata ai capitoli di
pertinenza del medesimo esercizio finanziario, nel quale la stessa e’ divenuta esigibile e giungeva a
scadenza;
•
ad anticipare al Responsabile del Servizio economato e provveditorato, con quietanza diretta, la
•
somma di € 2.350,88, di cui 2.319,08 occorrente per il pagamento delle tasse di proprieta’ per n. 17
automezzi comunali in dotazione del Parco Comunale ed € 31.80 per il pagamento relativo alle spese di
commissione, onde assicurare la regolare erogazione dei servizi istituzionali legati all’utilizzo degli automezzi
in dotazione all’Ente, senza ricorrere in potenziali interruzioni ed al fine di non intercorrere nelle sanzioni
previste dalla legge per omesso o ritardo pagamento della predetta tassa;
•
a rendicontare, a pagamento avvenuto, la somma anticipata con la produzione delle ricevute di pagamento
che si allegheranno agli atti;

PRESO ATTO che in esecuzione della succitata determina, con mandati nn. 28, 29, 30 e 31 del 24.01.2019,
rispettivamente dell’importo di € 1.050,00, di € 666,95, di € 426,25 e di € 207,68, veniva anticipata per tale finalita’
la somma complessiva di € 2.350,88;
CONSTATATO:
•

•

che il Responsabile del Servizio Manutentivo – Cimiteriale, formalizzava apposita proposta giuntale, con la
quale veniva autorizzato, il Responsabile del Servizio Provveditorato, ad emettere gli atti necessari e
conseguenti finalizzati alla alienazione per rottamazione del seguente mezzo in dotazione del Settore
Tecnico: MotoApe Fiat Piaggio Poker targato AC 43767, giusta deliberazione adottata dall’Organo esecutivo n.
57 del 17.05.2019;
che il Comandante F. dello Staff P.M. Orobello Giuseppe, comunicava, con Nota P.M. Prot. N. 4206 del
08.11.2019, di non procedere al pagamento della tassa di possesso dell’automezzo Pic _Up MITSUBISHI
Tg. CY 525 RC, giacche’ lo stesso tuttora risulta intestato all’Ente ex Unione dei Comuni, e non a questo
Comune, stante che per problematiche documentali non si e’ potuto ancora addivenire all’effettuazione del
cambio di proprieta,’;

EVIDENZIATO, che i provvedimenti ablativi su esplicitati, hanno determinato per le motivazioni all’uopo esplicitate,
l’esclusione di n. 2 automezzi comunali dalla predetta tassa, di talche’ il pagamento delle tasse in essere e’
regolarmente avvenuto, ma per n. 15 automezzi comunali, per il tramite dello sportello LOTTOMATICA, per un
importo complessivo € 2.153,53 di cui € 2.125,48 corrispondente alla tassa di possesso regionale dovuta per legge ed
€ 28,05 per spese di commissione, come asseverato dalle relative ricevute giustificative, che si allegano in copia
fotostatica;
Appurato che, da un calcolo effettuato, la
€ 2.153,53 con una economia di € 197,35;

spesa

effettivamente

sostenuta

ammonta complessivamente

ad

CONSIDERATO altresi’, che tra gli adempimenti che disciplinano le anticipazioni vi e’ quello di predisporre il
rendiconto delle spese effettivamente sostenute, come disposto dal regolamento comunale vigente di contabilita’ servizio economato e provveditorato, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15.03.2019;
Ritenuto di dover approvare il rendiconto della spesa sostenuta relativa all’anticipazione economale correlata al
pagamento della tassa di possesso per n. 15 automezzi comunali anno 2019, come riportato innanzi;
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Tutto ciò premesso e considerato
VISTI:
il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
Il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Il regolamento di contabilita’ viggente;

PROPONE
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

•

•
•

di approvare il rendiconto della somma anticipata di € 2.350,88, all’Economo Comunale e dallo stesso
utilizzata per il pagamento della tassa di possesso per n. 15 automezzi comunali, per l’anno 2019, in
dotazione al Comune per il tramite dei servizi settoriali, come asseverato dalle ricevute giustificative che si
allegano in copia fotostatica per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva pari ad €
2.153,53;
di prendere atto che la somma utilizzata e’ inferiore a quella anticipata e pertanto la somma restante risulta
pari ad € 197,35;
di dare mandato all’ufficio di ragioneria di provvedere all’emissione di reversale di incasso, pari all’importo
non utilizzato di € 197,35, documentazione contabile propedeutica e necessaria per la restituzione della
somma in eccesso di cui all’anticipazione ricevuta;

che copie del presente provvedimento, verranno trasmesse, per il tramite dell’ufficio segreteria, al Responsabile
della pubblicazione all’Albo On line, per essere pubblicate nel Sito internet dell’Ente nelle seguenti sezioni e
sottosezioni:
•
all’Albo Pretorio On – line, nella versione integrale, fatte salve le disposizioni a tutela della
privacy, ai fini della sola conoscibilita’ e trasparenza dell’azione amministrativa;
•
Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Adempimenti l.r. 11/2015* Pubblicazioni
estratti, ex novellato art. 18 L.R. N. 22/2008, come sostituito dall’art. 6 della L.R. 11/2015, nel
rispetto delle disposizioni a tutela della privacy e in ossequio alle modalita’ operative di cui alla
direttiva emanata dal Segretario Generale giusta Nota Prot. N. 13762 del 24.08.2015 e ss.mm. e ii.;
che il presente provvedimento, verra’ trasmesso telematicamente e in formato PDF, all’Ufficio di Segreteria per
essere pubblicato nel Sito internet dell’Ente nelle seguenti sezioni e sottosezioni, come da circolare n. 15/721 del
11.09.2019, formalizzata dal segretario Generale:
•
Amministrazione Trasparente/bandi gare e contratti/atti delle Amministrazioni e degli
Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, in adempimento al combinato disposto di
cui all’art. 37 C. 1 lett b) del D.lgs. 33/2013 e art. 29, C. 1 d.lgs. n. 50/2016;
che il presente provvedimento, assolve altresi’ l’obbligo di pubblicazione, nella Sezione- Amministrazione
Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti Amministrativi/ Determine dirigenziali,
in
adempimento al combinato disposto di cui all’art. 23 C. 1 del D.lgs. 33/2013 e art. 1 C. 16 della L. n. 190/2012, ad
oggi opportunamente filtrato alla “Sezione storico” dell’Albo Pretorio.
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
F.to MONTICCIOLO CATERINA
Prot.n.° _______del ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia, efficienza,
correttezza e regolarità amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMATO E PROVVEDITORATO
F.to ROSALIA IACONA
Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
Verificato:
la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente;
la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto
DETERMINA
-

di approvare la superiore proposta;
Il Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi
F.to Sanzone M. Angela
Il Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi

appone il Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000, T.U. degli EE.LL.,
E ATTESTA
Che sulla presente sono state effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilita’ pubblica: i controlli e i
riscontri contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 comma 4, del D.leg.vo n. 267/2000, i quali hanno esito favorevole.

Prot.n.° _______del ____________
Il Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi
F.to Sanzone M. Angela

