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COMUNE DI ALI' 
 CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì(ME) 

Tel. 0942 700301-Fax 0942700217 

P. Iva n. 00399640838 Codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  area.tecnica@pec.comune.ali.me.it  

 

 

                                    COPIA DETERMINA N.   135 /T DEL 24.09.2018 

 

OGGETTO:  Tassa automobilistica - Fiat Punto targata CL467FD, scaduta 31.05.2015 

Impegno-Liquidazione. 

                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

PREMESSO 

CHE il comune di Alì è dotato di vari automezzi con cui svolge varie attività, che necessitano del 

pagamento annuale della tassa automobilistica; 

CHE l’autoveicolo Fiat Punto targata CL 467 FD risulta essere sprovvisto del pagamento della 

tassa automobilistica; 

 VISTA la notifica dell’Agenzia  dell’ Entrate  del 03.05.2018, protocollata il 29.06.2018 n. 4305 

per il mancato pagamento del tassa di circolazione dell’automezzo indicato in oggetto;              

ACCERTATO  che il suddetto pagamento è riferito al bollo, relativo l’anno 2015, non è stato 

erroneamente effettuato e pertanto  bisogna  provvedere al versamento della somma di €.  171,77 

quale importo richiesto dall’Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Messina; 

TENUTO CONTO che si deve procedere al formale impegno spesa; 

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 114 del 24.08.2018, di assegnazione somme per la 

suddetta fornitura; 

VISTO l’art. 51, comma 3° della legge 8/6/90, n.142, così come modificato dall’art. 6 della legge  

15/5/97, n° 127, recepito da ultimo nella Regione siciliana con l’art.2, comma 3° della L.R.7/9/98 

n° 23; 

VISTA la determina Sindacale n. 16 del 09.07.2018 con la quale, il Sindaco,ai sensi di legge e del 

regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito a se stesso la responsabilità dell’Area Tecnica 

di questo Comune; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018, in corso di redazione; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTA la legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di stabilità 2017);  

VISTA la legge n. 208 del 28.12 2015 (legge di stabilità 2016); 
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VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;  
VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;  
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la L. R. 30/2000 e s.m.i.;  
VISTO il D.Lgs. 50/2016;  
VISTO il D.Lgs. 56/2017; 

  
DETERMINA 

 

 

DI IMPEGNARE la complessiva somma  di € 171,00, disponibile nel bilancio comunale esercizio 

2018, nei capitoli e codici di seguito riportati, per il pagamento della tassa automobilistica del 

veicolo sopra citato; 

 

DI IMPUTARE detta spesa, disponibile nel predisponendo bilancio comunale  esercizio 

finanziario 2018, nel codice 01.02.1.103 Capitolo 120, imp 612 per un totale di € 171,77; 

 

DI TRASMETTERE la presente Determina al responsabile dell’autoparco comunale e al 

responsabile dell’area finanziaria, per i rispettivi atti di competenza; 

 

DI LIQUIDARE la complessiva spesa di  € 171,77, necessaria per il pagamento della cartella di 

pagamento emessa dall’Agenzia dell’ Entrate per il mancato versamento della tassa automobilistica 

per l’anno 2015   relativo all’Autovettura Fiat punto  Targata CL 467 FD; 

 

DI PUBBLICARE ai sensi di legge, la presente determina sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio 

on line del Comune di Alì. 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                                    IL SINDACO 

                                                                                                                   F.to Ing. Natale Rao 
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                                  COPIA DETERMINA N.   135   /T    DEL  24.09.2018   

 

OGETTO: Tassa Automobilistica – Fiat Punto targata CL467FD scaduta il 31.05.2015 

Impegno – Liquidazione. 

 

 

                                 Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                                                        

                                                               APPONE    

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. dando 

atto del rispetto dei limiti di spesa di cui al D.Lgs. 267/2000, art. 162. 

 

 

                                                                 ATTESTA    

 

Che la complessiva somma pari ad € 171,77 trova la relativa copertura finanziaria nel bilancio 

comunale esercizio finanziario 2018, in corso di redazione, nei codici sotto riportati; 

 

Codice 01.02.1.103, Capitolo 120 impegno n. 612 € 171,77      per Fiat Punto. 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 

                                                                                 

                                                                  Il Responsabile dell’Area Economica- Finanziaria   

                                                                                          ( F.to   Natale Satta) 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì  

 

Dal ________________ al ___________________ N. Reg.___________________ 

 

Alì_____________ 

 

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                      

                                                                                  (Dott.ssa Giovanna Crisafulli)   

 

 

 

 

 

 

     

 


