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I° SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI AFFARI GENERALI ORGANIZZAZIONE
DETERMINAZIONE N
OGGETTO

41 DEL 27.08.2018

Impegno di spesa per liquidazione tassa di possesso autovettura FIAT Punto tg.
BG548EX, in dotazione al Settore AA.GG.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di agosto alle ore 11,00
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 15 del 25.01.2018 e n. 47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduto ad una
ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 10 prot. n. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al dott. Domenico
Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che é in dotazione al Settore Affari Generali l'autovettura di proprietà comunale FIAT Punto targata
BG548EX, utilizzata per gli spostamenti necessari al personale del settore nonché per gli amministratori comunali;
Atteso che è in scadenza il pagamento della tassa automobilistica regionale per la detta autovettura al
31.08.2018, che deve essere regolarizzato entro il 01.10.2018, comportante un costo di C 200,01, oltre C 1,50 per
pagamento mediante versamento presso ufficio postale;
Ritenuto dover procedere al relativo impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dell'Economo
comunale, che provvederà al pagamento della tassa di possesso;
Tanto premesso:
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, di impegnare al competente capitolo 31 del PEG 2018, la somma di 201,51 per
procedere al pagamento della tassa automobilistica regionale dell'autovettura FIAT Punto targata BG548EX in dotazione
al Settore AA.GG.;
favore dell'economo
Di liquidare la suddetta somma di C 201,51, comprensiva del costo del bollettino postale
possesso;
di
della
tassa
pagamento
comunale, che provvederà al
il programma dei
Di dare atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatib.
conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubbl
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione iene ubblicata all'Albo Pretori on line del Comune per 15 (quindici) giorni
consecutivi a partire da oggi
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