COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Impegno e Liquidazione

AREA I - AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 90/2020 UFFICIO PROTOCOLLO
Num. Generale 519 del 21/07/2020
Oggetto: pagamento tassa di possesso fiat stilo CD570XW
RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO VIGILANZA
PREMESSO CHE il Comune è dotato dell’autovettura di servizio, Fiat STILO tg. CD570XW,
in dotazione all'Ente, per lo svolgimento dei normali e quotidiani compiti d’istituto;
- CHE, a norma di legge, detta autovettura è soggetta al pagamento della tassa di possesso;
- CHE detta va corrisposta alla Regione Campania per il tramite delle Agenzie autorizzate alla
riscossione, presenti sul territorio – includendo i diritti di riscossione pari ad € 1,87 – e valevole
per l’annualità 2020/2021;
DATO ATTO CHE l’art. 163 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, disciplina l’assunzione della spesa durante l’esercizio e la gestione del bilancio di
previsione; in particolare l’art. 2 consente il pagamento delle tasse e delle spese obbligatorie e
consolidate;
VERIFICATO che, previa consultazione delle convenzioni attive presso la Consip s.p.a.,
società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi pubblici,
attualmente non sono attive convenzioni per la fornitura del servizio come quella in parola né vi
sono offerte presenti nella Vetrina del Mercato elettronico;
RITENUTO, pertanto, di dover far luogo all’impegno della somma occorrente per la tassa di
possesso della predetta autovettura, provvedendo al conseguente pagamento di € 284,82
mediante l’Agenzia autorizzata “Car Service” di Pascale Gabriella (nata a Teverola il
08/04/1968), sita in Teverola alla Via Provinciale Casaluce-Teverola n. 25- C.F. –P.IVA n.
01971670615;

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente le cause di esclusione di
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, a firma del legale rapprentante della citata Agenzia;
VERIFICATA la regolarità contributiva della citata ditta mediante certificato telematico Prot. n.
INAIL_22886522 con scadenza il 30/10/2020;
DETERMINA
per quanto in premessa motivata qui riportato IMPEGNA e LIQUIDA, in favore l’Agenzia
autorizzata “Car Service” di Pascale Gabriella (nata a Teverola il 08/04/1968), sita in Teverola
alla Via Provinciale Casaluce-Teverola n. 25- C.F.PSCGAL68D48L155D P.IVA n.
01971670615 la somma complessiva di € 280,70 per il pagamento della tassa di possesso per
l’annualità 2020/2021, per l’autovettura Fiat STILO tg. CD570XW, in dotazione all'Ente
Comunale;
VERIFICATA la regolarità contributiva della citata ditta mediante certificato telematico Prot. n.
INAIL_22886522 con scadenza il 30/10/2020;
DA' ATTO che la spesa che trova imputazione alla voce di bilancio capitolo n. 1187.2 "bollo e
tasse per Stilo" del bilancio di previsione annuale e.f. 2020;
DA’ ATTO che detto pagamento sarà effettuato mediante accredito su C.C. n. 00575/56545345
con codice IBAN intestato alla signora Pascale Gabriella (nata a Teverola il 08/04/1968),
essendo già acquisita dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari quale legale
rappresentante della citata agenzia C.F. PSCGAL68D48L155D;
DA ATTO CHE il presente impegno si riferisce ad una tassa di possesso del veicolo in parola,
non è differibile e non è frazionabile e pertanto non è soggetto all'obbligo dell'impegno in
dodicesimi
Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:09/07/2020
Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno collegato
Descrizione: pagamento tassa di possesso fiat stilo CD570XW
Titolo
1.02.01.09.001
N. Provvisorio

Missione
01.11
N. Definitivo

Capitolo
1187.2
Importo

331

877

280,70

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PASCALE GABRIELLA 08/04/1968
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1041

Esercizio
280,70

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PASCALE GABRIELLA 08/04/1968

Casaluce, 21/07/2020
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di
cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n.
267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________

Per copia dell’originale
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile dell’Area
Avv. Ludovico Di Martino

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 850
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to Avv. Ludovico Di Martino

