
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

******************************************************************************** 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

******************************************************************************** 

N. 24 PM                                                                                             del 12.02.2016 
 

OGGETTO: Bollo auto anno 2016, veicoli - Daihatsu Terrios targati DA842FW / DA395PT -  Fiat 

Punto targata EH359SC - impegno e liquidazione di spesa. 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 

Essendo necessario procedere al pagamento della tassa di proprietà per le autovetture Daihatsu Te-

rios targate DA842FW/DA395PT e la Fiat Punto targata EH359SC in dotazione al Corpo di P.L.. 

Verificato che la spesa necessaria ammonta ad €. 170,10 €. 162,54 ed €. 23,65 più €. 5,61 di diritti. 

Considerata l’urgenza si è ricorsi al pagamento anticipato della tassa da parte del responsabile 

dell’ufficio, ricorrendo  al rimborso successivo dell’economo a fronte delle ricevute rilasciate. 

Considerato che la somma complessiva necessaria al pagamento della tassa di proprietà è pari ad €. 

361,90, si autorizza l’economo dell’Unione a provvedere al rimborso delle somme anticipate dal re-

sponsabile dell’ufficio per il  pagamento della tassa di proprietà dei veicoli sopra descritti,  
Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 22 del 19.10.2015 con la quale è stato approvato  il bi-

lancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017 ex dpr 194/1996, bi-

lancio di previsione finanziario 2015/2017 ex d.lgvo 118/2011, relazione previsionale e programmatica per il 

periodo 2015/2017 

Vista la disponibilità economica, sul capitolo 2281( int. n.                   ) bolli e tasse circolazione 

stradale automezzi in dotazione al comando – del bilancio preventivo in fase di elaborazione anno 

2016. 

Considerato che tale spesa non può essere dilazionata in dodicesimi. 

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 04/2016 con cui so-

no state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Ser-

vizio di Vigilanza al dipendente Sergio Cogato, Comandante del Corpo di Polizia Locale;  
Visto l’art. 9 Legge 3 agosto 2009, n. 102 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

– funzioni e responsabilità della dirigenza. 

Visto l’art. 163 e 165 c. 8 e c. 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – responsabili dei servizi e affidamento 

dei mezzi finanziari. 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00 ed il Regolamento di Contabilità dell’Unione dei Comuni del Terralbe-

se, recepito con Delibera del C.d.A  del  19.07.2010 n. 06. 

 

DETERMINA 

 
 Di impegnare la somma di €. 361,90, sul cap. 2281( int. n.                    ) – bolli e tasse circo-

lazione stradale automezzi in dotazione al comando – del bilancio preventivo in fase di ela-

borazione anno 2016 

 Di autorizzare l’economo dell’Ente ad effettuare il rimborso delle spese sostenute dal re-

sponsabile del servizio per il pagamento diretto della tassa di proprietà dei veicoli sopra in-

dividuati per una somma pari ad €. 361,90 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

 COGATO Sergio 

 __________________________________________ 


