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

Servizio ECONOMATO E PROVVEDITORATO

N° 03 Reg.Segr. del 08.01.2021 N° 01 Reg.Sett.Finanz. del 07/01/2021

OGGETTO: OGGETTO: Pagamento Tassa di Possesso automezzi comunali
Anno 2021
Anticipazione somme all’Economo Comunale per pagamento tramite lottomatica.
IMPEGNO SPESA.
IL Proponente Iacona Rosalia
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 04 del 30/12/2020, 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;
RITENUTA altresi’, la competenza del Responsabile del Servizio Economato e Provveditorato, in esecuzione al
conferimento della nomina, giusta determinazione settoriale settoriale n. 588 del 01/08/2017;
PREMESSO che il Comune possiede un parco automezzi e che pertanto è necessario provvedere al rinnovo della tassa
di proprieta’ per l’anno 2021, per n. 18 automezzi comunali, entro i termini fissati dalla legge, in quanto trattasi di
automezzi necessari per le diverse esigenze di servizio cui sono adibiti;
RITENUTO urgente e indifferibile provvedere in tempo utile a tutti gli adempimenti scaturenti dall’obbligazione posta
in essere, per non intercorrere nelle sanzioni previste dalla legge per omesso o ritardo pagamento delle tasse di
proprieta’ dei mezzi essendo delle somme dovute;
CONSIDERATO che le tasse di proprieta’ di N. 6 automezzi comunali sono scadute nel mese di dicembre 2020, ed i
rispettivi pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese di gennaio 2021;
CONSULTATO il sito dell’Agenzie delle Entrate per verificare gli importi da pagare concernenti le tasse di proprieta’
per ciascun automezzo;
CONSIDERATO altresi:
 che, onde evitare ulteriori aggravi di spesa a carico dell’Ente, è necessario procedere al pagamento della
Tassa di Possesso (BOLLI AUTO) di n. 6 automezzi di cui il Comune e’ dotato, con scadenza dicembre
2020 e pagamento entro il mese di Gennaio 2021, come individuati al seguente prospetto:

AUTOVEICOLI

IMPORTO
TASSA

TARGA

Fiat Punto

BH 365 JF

P.M

€.

165,20

Fiat Panda

AE 207 PM

P.M.

€.

112,00

Fiat Panda

AE 208 P.M

U.T.C.

€.

112,00

Nissan Terrano

BV 554 TM

P.M.

€.

248,40

Fiat Punto

AA 840 VR

AA.GG.

€.

Fiat Punto

EB 785 KP

P.M.

€. 141,90

TOTALE



112,00

€. 891,50

che, onde evitare ulteriori aggravi di spesa a carico dell’Ente, è necessario procedere al pagamento della
Tassa di Possesso (BOLLI AUTO) di n. 8 automezzi di cui il Comune e’ dotato, delle quali n. 7 con
scadenza Gennaio 2020 e pagamento entro il mese di febbraio 2020, e n. 1 (AUTOVEICOLO
MISTSUBISHI (P.C. REGIONALE) con scadenza Gennaio 2019 e pagamento Febbraio 2021, come individuati
al seguente prospetto:
AUTOVEICOLI
SCUOLABUS
SCUOLABUS

TARGA
CF151ZS
AA.GG.
AV076JB
AA.GG.
DA15716
U.T.C.
CK20519
P.M.
PA A20926
P.M.
DR311AG
U.T.C.
CY 525 RC
P.M.

MOTOCARRO

QUADRICICLO
AUTOBOTTE
FURGONE FIAT DUCATO
AUTOVEICOLO AD USO SPECIALE
ANTINCENDIO (MITSUBISHI L2OO
COM.LE)
AUTOVEICOLO MISTSUBISHI (P.C.
REGIONALE)

DP869JM

IMPORTO
€
270,48
€ 223,44
€
25,18
€
25,18
€ 208,63
€
68,98
€ 51,00

P.M.

€
TOT.

58,19

€ 931,08



che, onde evitare ulteriori aggravi di spesa a carico dell’Ente, è necessario procedere al pagamento della
Tassa di Possesso (BOLLI AUTO) di n. 4 automezzi di cui il Comune e’ dotato, con scadenza e pagamento
come individuati al seguente prospetto:
AUTOVEICOLI
TARGA
IMPORTO
SCADENZA
Anno 2021
Pag. mese
scuolabus
CJ283JL
AA.GG
€ 167,40
Agosto
Settembre
Fiat punto

DS414LG

U.T.C.

Alfa Romeo 159

DJ824CD

P.M.

Quadriciclo

CK20683

U.T.C.

Agosto

Settembre

€296,70

Aprile

Maggio

Luglio

Agosto

€ 25,18
TOT.

-

€ 123,84

€ 613,12

che la spesa per il pagamento dei 18 bollettini ammonta ad €. 45,00 (€. 2,50 ogni bollettino);

ACCLARATO PERTANTO che, la spesa complessiva da versare ammonta a € 2.435,70 + 45,00 spese di commissione
per un totale complessivo di € 2.480,70 corrispondenti alla tassa di possesso regionale dovuta per legge, per gli
automezzi di cui ai surriferiti prospetti;
RILEVATO che, per una maggiore efficienza nei pagamenti occorre provvedere al versamento delle somme dovute per
il tramite di uno sportello LOTTOMATICA, stante che nel nostro Comune non e’ attivo nessun sportello ACI;
RITENUTO necessario effettuare un’anticipazione straordinaria all’Economo Comunale per un importo complessivo di
€ 2.469,36 comprensivo delle relative spese di commissione, al fine di provvedere ai pagamenti delle tasse di
possesso poste in essere per gli autoveicoli facenti parte del parco automezzi comunali;
VISTI:
a)

b)

il Decreto legislativo n. 118/2011, e s.m.i., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che
prevede una complessiva riforma del sistema di contabilita’ delle regioni e degli Enti locali finalizzata ad
una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica;
il principio contabile applicato concernente la contabilita’ finanziaria “allegato 4/2 al D.LGS. 118/2011,
modificato dal D. L.gs. 126/2014;

c) l’art. 183 del D.L.gs. 267/2000 “Impegno di spesa”;
TENUTO conto che, il principio della competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/11,
stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente
l’obbligazione, e si imputano all’esercizio in cui l’obbligazione diventa esigibile;
Che per le finalita’ suesposte, risulta indispensabile all’uopo perfezionare giuridicamente l’obbligazione scaturente
dal presente provvedimento mediante la formalizzare di apposito impegno di spesa ai sensi e per gli effetti dell’art.
183 del tuel e del principio contabile applicato all. 4/2 di cui al Decreto n. 118/2011 e ss.mm. e ii., e pertanto
assumere apposito impegno di spesa per complessivi €. € 2.480,70 da imputare ai capitoli di pertinenza, che
presentano la necessaria disponibilita’;
CONSIDERATO, inoltre, che:
il pagamento della tassa di che trattasi e’ una spesa tassativamente regolata dalla legge;
rientra nella fattispecie dell’art. 163 del comma 2° del D.L.gs. n° 267/2000 , non e’ frazionabile in dodicesimi,
stante che la mancata adozione non consentirebbe la circolazione degli automezzi, e precluderebbe l’interruzione
dell’espletamento dei numerosi servizi istituzionali dell’Ente;
VISTO il D. Leg.vo n. 267/2000;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia, efficienza,
correttezza e regolarità amministrativa

P R O P O N E
Per i motivi esposti in premessa che si intendono richiamati e trascritti, nel presente dispositivo:
•

•

di anticipare al Responsabile del Servizio economato e provveditorato, con quietanza diretta, la somma di €
€ 2.480,70, di cui 2.435,70 occorrente per il pagamento delle tasse di proprieta’ degli automezzi comunali
in dotazione del Parco Comunale di cui al superiore prospetto, ed € 45,00 per il pagamento relativo alle spese
di commissione, come displicato al prospetto seguente, 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;
di 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 € 2.469,36 registrandola nelle
scritture contabili del bilancio 2020 in fase di elaborazione, ed imputando l’obbligazione giuridicamente
perfezionata nel medesimo esercizio finanziario, nel quale la stessa diviene esigibile e giunge a scadenza,
come cronoprogramma che segue:

ANNO DI COMPETENZA
(OBBLIGAZIONI
PERFEZIONATA )
ANNO
2020

CAP.

SERVIZIO

ANNO DI IMPUTAZIONE

GIURIDICAMENTE

(BENE CONSEGNATO)

IMPORTO
€ 2.480,70

IMP. COMP. +SPESE
COMMISSIONI

ANNO
2020

€ 2.435,70 Tasse di proprieta’
€
45,00 spese di commissione

COD. BILANCIO

SCAD.

NR. IMP.

2021
8300

P.M.

€ 1.100,00 03.01-1.02.01.09.001

4420

U.T.C.

€ 419,36

15500

AA.GG.

€700,00 04.06-1.02.01.09.001

22640

URBANISTICA
E ASSETTO DEL
TERRITORIO
Totale

€250,00 10.05-1.02.01.09.001

2021
01.06-1.02.01.09.001
2021

2021

€ 2.469,36

- di rendicontare, a pagamento avvenuto, la somma anticipata con la produzione delle ricevute di versamento
che si allegheranno agli atti;

Di dare atto:
•
Che la presente determinazione, diverra’ esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarita’ contabile,
attestante la copertura finanziaria, resa ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.LGS. 267/2000;
•

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 - Pubblicazione 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:
•
viene trasmesso telematicamente e in formato PDF, all’Ufficio di Segreteria, ai fini e per gli effetti
dell’adempimento delle norme in materia di trasparenza di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 C. 1 lett b) del
D.lgs. 33/2013 e art. 29, C. 1 d.lgs. n. 50/2016, per essere inserito
nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”/ atti delle
Amministrazioni e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, del sito istituzionale di
questo Ente, come da circolare n. 15/721 del 11.09.2019, formalizzata dal segretario Generale:

Prot. n._______

del __________
IL PROPONENTE
F.TO Rag. 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 regolarita’ tecnico-amministrativa e per l’effetto
DETERMINA
•

Di approvare la superiore proposta, i cui provvedimenti di cui alla parte narrativa e dispositiva della proposta
de qua, si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;
Il Responsabile Vicario del Settore
Finanziario e tributi
F.TO Dott.ssa Di Simone Elisa

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 liquidazione 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 vicario del Settore
Finanziario e tributi
F.TO Dott.ssa Di Simone Elisa

