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I 
COMUNE DI FONDI 

Provincia di Latina 

ORIGINALE 

N.o 5'tK Segreteria Generale DETERMINAZIONE N. 3~ 
~-'----

del 2 2 MQG, 2012 del 2 2 M~~lJ. 2012 

SETTOREN°4 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267) 

OGGETTO: Tassa di circolazione anno 2012 autovettura Ufficio Tecnico 
Urbanistica - targa BD977PK -



IL DIRIGENTE SETTORE N° 4 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 

VISTO il Decreto sindacale, Prot. nO 28155/P del 11/08/2009, con il quale, ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto dell'art. 50, comma lO, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stato individuato il Dirigente del 
Settore n° 4 l'Ing. Gianfranco Mariorenzi; 

Premesso che l'Ufficio Tecnico Urbanistica ha in dotazione un'autovettura tipo Fiat Panda, targata 
BD977PK, da utilizzare per compiti istituzionali; 

Tenuto conto che è necessario provvedere alla tassa annuale di circolazione anche per l'anno 2012 
di € 125,07, il cui pagamento verrà effettuato presso l'Azienda Automobil Club d'Italia (ACI) 
filiale di Fondi; 

Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanzi amenti di bilancio e delle regole di finanza; 

Visto che la ditta rispetta i requisiti di cui all'art. 38 D.LGs. 163/06 e s.m.i. ed è in regola con i 
versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi; 

VISTO: 
La deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n° 
77 del 23/1212009 avente ad oggetto" Art. 9 D.L. 78/2009 - definizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività da parte da parte dell'Ente"; 
Il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012 approvato nella seduta del 
Consiglio Comunale del 28 febbraio 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 avente 
all'oggetto "Approvazione schema di Bilancio Previsionale 2012 - Pluriennale 2012/2014 - RPP 
201212014", resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs nO 267 del 
18/08/2000 e s.m.i.; 
La legge 13 agosto 2010 n° 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n° 187, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n° 217, relative alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
Il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
Il vigente Regolamento di contabilità; 
Lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

Di impegnare la somma complessiva di € 125,07, sul capitolo 234 del bilancio di previsione 2012, 
codice intervento 1010107 "Imposte e tasse", impegno n. "2; 



Di anticipare la somma di € 125,07 al dipendente Venditti Giovanni, C.F. VDN GNN 55B02 
D662H, il quale provvederà ad effettuare il pagamento della tassa di circolazione ed alla relativa 
rendicontazione; 

Di disporre il relativo ordine di pagamento tramite autorizzazione da trasmettere al servizio 
finanziario per: 

i prescritti controlli e riscontri contabili e fiscali di cui all'art. 184 comma 4 D .Lgs. 267/00; 

la successiva emanazione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 
D.Lgs. 267/00; 

di dare atto che la spesa rientra nel programma dei pagamenti compatibili con il relativo stanzi 
amento di bilancio e delle regole di finanza pubblica. 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2012 1 01 03 07 234 1010307 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

662 17/05/2012 

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE ANNO 2012, AUTOVETTURA IN DOTAZIONE 
UFFICIO URBANISTICA 

Importo 125,07 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

234 O / 2012 

IMPOSTE E TASSE DIVERSE 

20.000,00 

9.025,64 

10.974,36 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N° 4 

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 nO 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa 

Il Responsab' e 
del proce . ento 

Visto di contabilità finanziaria 
ai senr del DL 78/2009 

Unlg...)lfP~wn~c~o Mariorenzi) 
'i - \.: ,j' " r-c G-XCi.v-:· ... 

Il Dirigente 
de etto re nO 4 

RISERV A'TO AL SETTORE FINANZIARlO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/0812000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del DL 78/2009 

Il Responsa . 
del procedi 

Anna 

Si attesta 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 
Dott. Cosmo Mitrano 

la c ertura finanziaria e si assume impegno di spesa di € 126,94 sul cap. n° 23it 
bilancio 2012 

lmp. ~bl del 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretori o On-line di questo Comune 

secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal 2 2 M~G, 2012 
Fondi lì 

~E 


