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COPIA DETERMINA N. 289/ T  DEL 13.12.2022 
 

 

OGGETTO: Impegno e Liquidazione  Pagamento tassa di possesso (Bollo Auto) per veicoli di 

proprietà Comunale.  

IL SINDACO 
PREMESSO 

 

CHE il comune di Alì è dotato di vari automezzi comunali con i quali svolge attività di pronto 

intervento e servizi indispensabili per la comunità (Trasporto scolastico, vigili urbani, mezzi per gli 

operai comunali, etc.), che necessitano di pagamento  della tassa di possesso (BOLLO). 

CHE,  l’Agenzia delle entrate ha inviato delle cartelle esattoriali relative ai bolli arretrati degli 

automezzi comunali a  partire dall’anno 2016; 
CHE con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 288 del 13/12/2022 è stato affidato il 

servizio di pagamento della tassa di possesso all’ Agenzia Di Consulenza Automobilistica Di 

Costanzo Alessandra sita in Santa Teresa di Riva (ME) 

VISTA  la  legge regionale 16 del 2022 art 28, con la quale  applica l’agevolazione del pagamento dei 
bolli  a partire dall’anno 2016  all’anno 2019  con l’abbattimento dei costi di  sanzioni e interessi 
purchè si effettuino i pagamenti entro e non oltre il 30 Novembre2022 prorogato al 31 dicembre 2022;  

VISTO  anche il mancato pagamento dei bolli relativo agli anni 2020 e 2021; 

VISTO il calcolo del costo  dei bolli  effettuato dalla Agenzia Di Consulenza Automobilistica Di 

Costanzo Alessandra sita in Santa Teresa di Riva (ME) di € 2.564,78; 

CONSIDERATO che necessita effettuare il pagamento dei suddetti bolli; 

VISTA la delibera di  giunta Municipale n. 193 del 05/12/2022  avente ad oggetto “Assegnazione 

somme al Responsabile dell’Area Tecnica per pagamento tassa di possesso (Bollo Auto) per veicoli di 

proprietà Comunale” con la quale sono state assegnate al responsabile dell’area Tecnica le somme 

necessarie per il servizio di cui sopra;; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024 e 

ss.mm.ii; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio interessato; 

VISTO il vigente regolamento comunale degli  uffici e servizi; 

VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
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VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la  L.R. 30/2000 e s.m.i. 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
 

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

 

DETERMINA  
 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 

2. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, la somma  di euro 2.564,78 

(Duemilacinquecentosessantaquattro,78) disponibile nel bilancio comunale esercizio 

finanziario 2022 a imputandola al cod. 01.02.1.103 al cap. 120 imp. 823; 

3. DI TRASMETTERE la presente determina, ai responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area 
Finanziaria per i rispettivi atti di competenza; 

4. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente deliberazione all’Albo Pretorio on line del 
Comune di Alì. 

5. DICHIARARE ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante 

l’urgenza di procedere in merito. 
 

 
 

 

IL Responsabile dell’Area Tecnica 
F.to    IL SINDACO Ing. Natale Rao 
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COPIA DETERMINA N. 289/ T  DEL 13.12.2022 

 

 

OGGETTO: Impegno e Liquidazione  Pagamento tassa di possesso (Bollo Auto) per veicoli di  
proprietà Comunale. 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

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. 
 

 
ATTESTA 

 
 

che la complessiva somma pari ad euro 2.564,78 (Duemilacinquecentosessantaquattro,78) disponibile 
sul bilancio comunale esercizio finanziario 2022   al Codice n. 01.02.1.103 - Capitolo 120  -  Imp. 
823    
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
  
Alì, 13.12.2022  

 

 

                                                                   Il Responsabile dell’Area Economico–Finanziaria 
        F.to  Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino      

 
_______________________________ 

                                                                           
 
 

 

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

dal__________________________ al __________________________ N° Reg. _________________ 

Alì, ________________ 

 
 

                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Dott. Gaetano Russo 

 
 
 

  




