
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina ) 

ORIGINALE 
DETERMINAZIONE N. AA~ 

N. 5~? Segreteria 
Generale 

.1 8 MAG. 2012 DEL _____ _ 

DEL 1 li M~Gi 2012 

SETTOREN.l 
SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
( Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/0812000 nO 267 ) 

OGGETTO: Tassa di circolazione anno 2012 autovettura di rappresentanza Alfa Romeo 166 
targa CL872TA. Integrazione impegno di spesa. 

TBIImuc 



IL DIRIGENTE PRO-TEMPORE DEL l° SETTORE 

Vista la nota prot. n. 18207/P del 29/04/2010 con la quale il Sindaco pro-tempore ha 
confermato alla Dott.ssa Tommasina Biondino l'incarico di Dirigente del Settore n. 1 " Affari 
Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del Personale", conferito con decreto 
sindacale prot. N. 28150/P dell' 11/08/2009, 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; 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 442 del 26/04/2012 è stata impegnata la 
somma di € 425,77 per provvedere al pagamento della tassa di circolazione per l'anno 2012 
dell' autovettura targata CL872TA, utilizzata per compiti istituzionali; 

Tenuto conto che la somma impegnata è risultata insufficiente in quanto la tassa di 
circolazione per l'anno 2012 ammonta ad € 468,35 anzicché € 425,77; 

Ritenuto necessario provvedere all'integrazione dell'impegno n. 518/2012 di € 42,58; 

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: 
La deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta 
Municipale, n. 77 del 23/12/2009 con all'oggetto "Art. 9 del D.L. 79/2009 - definizione 
delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte 
dell 'Ente"; 
il bilancio di previsione 2012, approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 28/02/2012, 
avente ad oggetto "Approvazione schema di bilancio previsionale 2012 - pluriennale 
2012/2014 - RR.PP. 2012/2014"; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
la legge 136/2010 s.s.m.i. e il D.L. 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
lo Statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

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

• Di integrare l'impegno n. 518 del bilancio di previsione 2012 capitolo 234, codice intervento 
1010107 "Imposte e tasse", di € 42,58, come da variazione n. 17/2012; 

• Di rimborsare la somma di € 42,58 al dipendente Carnevale Giuliano, C.F. 
CRBGLN71B06D662K, il quale ha provveduto al pagamento della tassa di circolazione per 
l'anno 2012 dell'autovettura targata CL872TA in data 15/0512012 (all.l); 

• 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. 



alt.{ 

REGIONE ATTESTAZIONE DIVERSAMENTO AUTOMOBILE 

LAZIO 

TARGA - TELAIO I 
C.A.F. 5627AFE43E8~B~F~773=F760~E~F~4~7~3~9=D74~9B~C~B~B~3~B~4~3~A~O=F~2C-

CL872TA 

VERSAMENTO 72260435 

DECORRENZA 01/05/2012 

REGIONE RESIDENZA LAZIO 

CAUSALE PAGAMENTO SUCCESSIVO 

TASSE CLUB 

AUTOMOBILISTICHE D'ITALIA 

TIPO VEICOLO 

UFFICIO ESATTORE GUARNACCI ANNALISA 

AUTOVEICOLO 

DI EURO 468 _ 35 € DATA 15/05/2012 

SCADENZA 30/04/2013 MESI 12 

PARTITA IVA 81003290590 

DATA IMMATR. 30/07/2004 

CATEG. AV USO PRIVATO TRASPORTO PERSONE EURO 3 

ALIM. BENZ KW 138 

TASSA 466.48 € 
1.87 € 

468.35 € 
(8.0STO ESAZIONE 
lOTALE 
.Il 

Gentile utente, La ringraziamo per aver usufruito del nostro servizio. 
Cogliamo l'occasione per informarLa che per qualsiasi questione inerente i servizi da noi offerti potrà rivolgersi agli uffici provinciali ACI della 
Sua regione o al Centro Assistenza (te!. 199.72.75.75(1), fax 199.12.15.15 (Il, posta elettronica infobollo@lazio.aci.it). 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet .. www.aci.it... 
,l) Costo della chiamata: Pete fissa, la tariffa in vigore ad ottobre 2009 è di € 0,0619, DIA inclusa (scatto alla risposta) e di € 0,1426, rlA lnclusa, al minuto dal "-'-'f:U.LC0 ~. '-i:-,:,r.òte L~. 
~ _ costo della chiamata è di € 0,1426, IVA inclusa, al minuto dal lunedi al venerdì 8.00-18.30, sabato 8.00-13.00. Nelle altre fasce onde la tariffa è ridotta ad € 0,0558, IV'" lnclus3., al !ni{,~'_o. 

Rete Mobile, la tariffa viene applicata secondo le condiziool poste in atto dal gestore del chiamante. 



CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'IMPEGNO 

Variazione 2012/ 17 ESECUTIVA 

Esercizio 2012 Capitolo 234/ O 

Data 17/05/2012 Impegno 

Provo fondi 2012 

Provvedimento variazione 
2012/ 1 ESECUTIVA Proposta 

Provvedimento FT 1 02/01/2012 

518 

Per: INTEGRAZIONE IMPEGNOTASSA DI POSSESSO AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA - TARGA 
- CL872TA 

SPESE ABBLIGATORIE 

Importo variazione 

Importo attuale 

Disponibilita' attuale 

Provvedimento impegno 
2012/ 408 

Soggetto 

42,58 

468,35 

42,58 

Proposta 
provvedimento DT 442 26/04/2012 



II presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE I 
Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/0812000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa 

II Responsabile Visto di Compatib"",,· _. -....:;;;: II Dirigente 
dotto TonmiiSirui ndino ai sensi del DL 78 tNn,no,..-

/ 
del proc ento 
dotto R 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi li 11- -D~ -2Q( Z 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del DL 7812009 

D Negativo 

II Responsa . e 
del proce· to 

Si attesta 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 
Dott. Cosmo Mitrano 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap. 234 imp. 518 del bilancio 2012. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che c~pia .della det~~inazi~ne viene ~ullblicé)..~ aU'Alllo Pretorio on-line 
Comune per 15 glOrnI consecutlvI a partIre dal ...... Lt1 .. MHu .... l.U.lL. 

Fondi lì 
1 8 Mr:tG. 2012 

-------

~~IJ\LE 
di 

IL DIRIGENTE 
dotto To~sina B· 

di questo 


