COMUNE

DI

MILETO

Provincia di Vibo Valentia
ORIGINALE

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 20 del 23.1.2014
OGGETTO: Liquidazione di spesa Agenzia Multiservice S.N.C. di Arena G. &
Frazzini P. di Ionadi per pagamento tasse automobilistiche
automezzi di proprietà comunale

L’anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di gennaio
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Antonio PAOLI’
adotta la seguente determinazione

Premesso che :
•

con determinazione n. 283 del 31.12.2013 , è stata impegnata la somma di
€ 4.610 per il pagamento delle tasse automobilistiche dei seguenti automezzi
comunali:

scuolabus targato CZ 561745

da gennaio 2011 a dicembre 2013

€ 920,33

Scuolabus targato CN 546 ZY da gennaio 2011 a gennaio 2013

€ 1.112,92

Scuolabus targato CN 561ZY da gennaio 2011 a gennaio 2013

€ 1.112,92

Scuolabus targato VV 003826 da gennaio 2011 a gennaio 2013

€

920,33

Fiat Panda targata EH 117 VR da Giugno 2011 - aprile 2012
Fiat Panda targata EH 117 VR da maggio 2012 - aprile 2013
Fiat Panda targata EH 117 VR da maggio 2013 - aprile 2014

€
€
€

185,42
194,51

•

154,33

con la sopra richiamata determinazione la suddetta somma è stata impegnata
sui seguenti interventi del corrente bilancio in via di formazione conto residui:
per
per

€ 4.500,00
€ 110,00

sull’intervento 1.04.05.02
sull’intervento 1.04.05.03

capitolo 351 ;
capitolo 365

Ritenuto quindi di dover provvedere alla liquidazione della somma di €
4.610,00 in favore dell’Agenzia Multiservice sn.c.di Arena G. Frazzini P di IonadiDelegazione ACI – per il pagamento tasse automobilistiche degli automezzi di
proprietà comunale;

Ricordato che con decreto della Commissione Straordinaria n. 01 del
7.1.2014 prot. n. 118, è stato conferito al sottoscritto l’incarico della posizione
organizzativa relativa all’Area Amministrativa, nonché le funzioni dirigenziali di cui
all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e correttezza amministrativa
espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e di regolarità contabile
espresso ai sensi dell’art. 147 – bis e dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
DETERMINA
Di liquidare , per i motivi esposti
in premessa
all’Agenzia
MULTISERVICE S.N.C. di Arena G. e Frazzini P di Ionadi – Delegazione ACI – la
complessiva somma di € 4.610,00 per il pagamento delle tasse automobilistiche degli
automezzi di proprietà comunale, con accreditamento sul conto:
IBAN : IT 35 B 08887 42710 0000000 85232
Di confermare la spesa sui seguenti interventi del corrente bilancio, in via
formazione, conto residui:
per
€ 4.500,00 sull’intervento 1.04.05.02 capitolo 351
per
€ 110,00 sull’intervento 1.04.05.03 capitolo 365
giusta determinazione di impegno n. 283/2013.

Di pubblicare la presente determinazione all’albo Pretorio on-line dell’Ente e
sul sito istituzionale www.comune.mileto.vv.it. - Sezione Amministrazione
trasparente – sotto sezione – livello 1 “Sovvenzioni – contributi – sussidi –
corrispettivi e compensi - vantaggi economici”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Antonio Paolì

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000
la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Antonio Paolì
________________________________________________________
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile (art. 147 bis D. Lgs.
267/2000.
In relazione al disposto dell’art. 147 – bis e dell’art. 151 si attesta la copertura finanziaria scaturente
dalla presente determinazione sui seguenti interventi del corrente bilancio, in via formazione,

conto residui
per
€ 4.500,00
per
€ 110,00

sull’intervento 1.04.05.02
sull’intervento 1.04.05.03

capitolo 351
capitolo 365

Mileto, 23.1.2014

IL RESPONSABILE DEL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA

F.to Dott.Giuseppe Marino
___________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
N. ________Reg. Pub.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio Paolì
__________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto, 23.1.2014

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio Paolì

