COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )

DETERMINAZIONE Area Tecnica
Registrata in data 29/12/2017
al nr. 738 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 27/12/2017
al nr. 380 del
Registro del Settore

Oggetto: Autorizzazione all’Economo Comunale all’anticipo delle somme per versamento tasse
automobilistiche veicoli di proprietà del
Comune di Orani per l’anno 2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - MANUTENTENZIONI
VIGILANZA:
• Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 4219/1 del 24.06.2016, con il quale è stata attribuita al
Sindaco, Dr. Antonio Fadda, con decorrenza immediata, la titolarità della posizione
organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza con le funzioni di responsabilità
degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di
natura tecnico-gestionale;
• Considerato che per l’anno 2018 il Comune di Orani deve versare le tasse automobilistiche,
denominate bolli auto, relative ai veicoli in dotazione nel proprio parco macchine, da
corrispondere entro le relative scadenze;
• Vista la Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), la quale ha modificato gli importi dei bolli
per autoveicoli e motoveicoli tenendo conto della classe ambientale di omologazione CE, e che
gli stessi per l’anno 2018, non hanno subito alcuna variazione, per cui le tasse dovute
comprensive di spese postali sono le seguenti:
Veicolo e targa

Scadenza bollo

Classe CE

Tassa

Importo bollo

Totale

Vespa Piaggio – AB95525

Gennaio 2018.

Euro 0

-€ 1,50

-€ 10,33

-€ 11,83

Fiat Panda – YA219AE

Agosto 2018.

Euro 5

-€ 1,50

-€ 141,90

-€ 143,40

Citroen Jumpy – EA560DP

Settembre 2018.

Euro 4

-€ 1,50

-€ 58,19

-€ 59,69

Daily Iveco – CF551BL

Maggio 2018.

Euro 3

-€ 1,50

-€ 32,37

-€ 33,87

Fiat Doblò – CX399WE

Agosto 2018.

Euro 4

-€ 1,50

-€ 198,66

-€ 200,16

Piaggio Quargo – DD45872

Luglio 2018.

Euro 2

-€ 1,50

-€ 43,16

-€ 44,66

•

Atteso che trattasi di spese obbligatorie per legge

•

Ritenuto, pertanto, opportuno autorizzare l’Economo Comunale Rag. Antonia Borrotzu
all’anticipo della somma di € 493.61;

• Visti gli artt.183 - 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
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• Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERM INA
1. Autorizzare l’Economo Comunale Rag. Antonia Borrotzu all’anticipo della somma complessiva
di € 493.61 comprensiva delle spese, per il pagamento dei bolli auto per l’anno 2018 per gli
automezzi in dotazione al Comune di Orani, come indicati in premessa, da effettuarsi mediante
versamenti sui relativi bollettini di conto corrente postale;
2. Imputare la spesa di € 493.61 in C/C sull’istituendo bilancio 2018 come segue:
• € 155.23 sulla Missione 03 – Programma 01 – Titolo 1° - Cap. 10310702 “Polizia Locale –
Imposte e tasse a carico dell’ente – Tassa di circolazione veicoli a motore”, in cui vi è
sufficiente disponibilità;
• € 338.38 sulla Missione 01 – Programma 05 - Titolo 1°- Cap. 10150703 “Patrimonio –
Imposte e tasse a carico dell’ente – Tassa di circolazione veicoli a motore”, in cui vi è
sufficiente disponibilità;
3. Provvedere a rimborsare all’Economo comunale le somme anticipate tramite mandato con
quietanza del medesimo (CF:BRRNTN69S61F979F)

Responsabile per il procedimento
Rita F. Piras

Il Responsabile Area Tecnica
Dr Antonio Fadda
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Servizio finanziario contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 29/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 29/12/2017 al 13/01/2018.
Orani, 29/12/2017

L'Addetto alle Pubblicazioni
Nieddu Marirosa
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