
·\211 ,'. 1 )1\ 
~ I 'l( :1 /\ 1:1: 

~ll\'O 
1',,,q(lk\ll 

Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi , 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 61 /19 
del 27.09.2018 

O GCETTO: Liquidnzionc tassa automobi lis tica annuale Fiat Panda laJgala AW9JOHN. 

IL IlIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che rientra Ira gli obhli ghi di legge, il pagamento de ll a tass.a di proprietà per ogni 

singo lo au tomezzo: 

DATO Arro che occorre li qu idare la tassa automobili st ica annuale per l'automezzo aziendale 

Pi<l t Panda t<lrg<l to A W9 1 OHN, en tro il 30.09.20 19; 

CONSIDERATO che le somme necessarie per provvedere al pagamento della suddetta spesa 

sono r~go l arrne nte previste ne l cap. 9 di spesa del bil anc io dell' Ente per l'esercizio 2019; 

PH.ESO ATTO che, all a luce de lla di sponi bilità della somma necessaria, è atto dovuto procedere 

alb liquidazione della taSS<l automobili sti ca in ogge tto, anche allo scopo di evitare maggiori 

oneri , con ri schio di dnnno pmri moni é1 le certo e grave per l" Ente; 

RITENOTO dover liquidare In spesa di € 11 2,00 più il costo di esazione di f: 2,37 e provvedere 

a mezzo anticipazione mediante versa rn ento in contolOti , tramite il servizio di economato 

dell'Ente, della tassa di proprietà, mediante l'agen7.ia ACI di Nicosia; 

VISTA da delibera aziendale nr. 0 1/1 9/C.d.A. del 22 .0 1.201 9 avente ad oggetto: "Anticipazione 

all'economo aziendale per le minute spese de ll' esercizio 2019"; 

VISTO il regolam.ento per il servizio economato de ll'Ente approvato con delibera aziendale nr. 

29/75 e ~ uccess i ve modifiche, ulti ma delle quali approvata con deli bera aziendale nr. 16/98 del 

21.01.1998 ; 

VISTO il bi lanc io previsionale dell'Enle per l' eserc izio in corso; 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267; 

VISTO lo Statllto dcIl' A.S.S.P.; 


OILTERMINA 

I. 	Di prendere allo di quanto in premessa che qui si intende ri pon ato; 
2, Di liquidare la 	til ~S(J automobili stica anlluale di proprietà per l' automezzo aziendale f iat Panda 

targato AW91 0l-lN, per complessivi € 114,37, mediante versamento in conta nti, presso l'agenzia 
ACI di Nicosia. a mezzo anticipa"i',ionc economato, come da ddibera azienda le nr.0 1/ 19/Cd,A, 
del 22.01.20 19 avente ad oggetto: "A nticipaz.ione a ll' economo az.ienda le per le minut(; spese 
de ll'eserc i7io 20 19, a va lere sul capitolo 9 di spesn del bilnnc io de ll ' Ente per l'eserc iz.io 20 19, 

3. 	 Di dare atto, ai fini de l conlrollo preventivo di regola rità amminist rat iva·contablle. di eui 
a ll'articolo 147 bi s, comma l , de l D. Lgs. n. 267/2000. dell a regola rilù tecnica del presente 

http:l'eserciz.io
http:22.01.20
http:l'agen7.ia


provvedimento in ordine aJla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

4. 	 La presente determinazione ha eHicacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line 
del Comune di Nicosia, per quindici giomi per la generale conoscenza. 
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