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COPIA 
nO~{V Segreteria Generale 

del 2 5 MRG. 2012 

MUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

SETTORE 

Determinazione n° 3 .,. 

del 2 5 M~G. 2012 

TURISMO - SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art.107 D.to Leg.vo 18.08.2000 nO 267) 

OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento tassa automobilistica 

EURO 115,50 
CAP. 234 
IMP. h'5~ 



Il DIRIGENTE 

PREMESSO: 
-che con Decreto di Conferimento di Incarico del Sindaco, dott. Salvatore De Meo, prot. n. 55293/P 
del 30112/2011, e ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 109 e 110, del D.lgs. del 18 
agosto 2000 n. 267, dell' art. 62 dello Statuto Comunale, il D.Lgs. n. 150/2009 e l'art. 18 del vigente 
Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e servizi, è stato individuato il Dirigenti del 
Settore VI - Attività Produttive e Turismo, dott. Mauro Renzi; 
-che con Determinazione dirigenziale n. 455 del 24/03/2004 è stata acquistata una autovettura FIAT 
PANDA necessaria al tecnico incaricato per l'espletamento degli accertamenti riguardanti le funzioni 
del comparto agricolo, delegate dalla Regione ai Comuni; e dal Responsabile del mattatoio per la 
consegna a Latina presso l'Istituto Zooprofilattico, dei prelievi effettuati sulle carcasse; 

PRESO ATTO che occorre pagare la tassa automobilistica presso l'Ufficio l'ACI di € 
115,50; 

RITENUTO di dover provvedere ad Impegnare la spesa per il pagamento della tassa 
automobilistica di € 115,50; 

DATO ATTO che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente 
atto sono compatibili con il DL 78/99, con le regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto di 
stabilità interno 20 Il; 

VISTO: 
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n. 77 
del 23112/2009 avente ad oggetto" Art. 9 D.L. 78/2009 - definizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività 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 anno 2012 - Pluriennale 2012/2014 - RPP 2012/2014", 
resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 e 
s.m.l.; 
-Il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
-Il vigente Regolamento di contabilità; 
-Lo statuto dell'Ente; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono ripetute di : 

- PAGARE per l'anno 2012 la Tassa Automobilistica dell'autovettura FIAT Panda targata CP 77LE 
in dotazione al Settore Attività Produttive; 

- IMPEGNARE la spesa complessiva di € 115,50 sul Cap. n 234 avente per oggetto" Imposte e 
tasse" ,codice intervento n. 1010307 del bilancio 2012 . .IMP n .. ~J.s .. 
- DI ANTICIPARE alla sig.ra Berardi Orietta, nata a Fondi il 29/06/67 ed ivi residente in via 
dell'Erica n. 18 C.F. BRRRTT67H69D6620, la somma di € 115,50, la quale provvederà a pagare la 
Tassa Automobilistica presso gli sportelli ACI e di rendicontare l'avvenuto pagamento agli uffici 
contabili preposti. 

2 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

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

2012 2012 l 01 03 07 234 1010307 

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

695 24/04/2012 

Tassa automobilistica Fiata Panda settore Attività produttive. 

Importo 115,50 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

234 O / 2012 

IMPOSTE E TASSE DIVERSE 

20.000,00 

9.141,14 

10.858,86 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERV A TO AL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO 

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

Fondi ______ _ 

Il Responsabile 
Del procedimento 

RISERVA TO 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 co abile. 

Fondi.~~~_+--+~ 

Il Responsabile IL DIRIGENTE 
R del pro edi nto 

esponsabile rocedimento 
Dott. F. (o fal/ovo 

Si attesta 

La copertura finanziaria di € 115,50 e si assume impegno di spesa sul Cap 234 del bilancio 2012. IMP. n ... .tU ...... 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta la pubblicazione della determinazione all'Albo Pretori o on -lioe di questo Comune secondo le disposizioni 

legislative vigenti in materia a partire dal....2 .. 5.MJlG ... 2012 

Fondi lì ...... ·2 .. 5 MRG. 2012 
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