
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
225 del 09/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE CON SCADENZA SETTEMBRE 
2018

Il Redattore: Aprile Concetta 

Premesso:
 con deliberazione di C.C. n° 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;
 con deliberazionedi Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2018-2020;
Preso atto che l’importo delle tasse automobilistiche di circolazione degli automezzi comunali, 
ammonta ad €. 2.799,29 come si evince da elenco allegato;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’impegno di spesa per il pagamento delle tasse suddette,  
impegnando la somma di €. 2.799,29;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 
2017;
Visto l’art.53 del “Regolamento degli uffici e dei Servizi” approvato con delibera consigliare n° 64 
del 30.10.1997 e ss. Mm. E ii;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle Determinazioni Dirigenziali;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Approvare la spesa di €. 2.799,29 per il pagamento delle tasse di circolazione degli 
automezzi comunali con scadenza settembre 2018;
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2. Di impegnare la spesa di €. 2.799,29 -  Cap. 1189 - Missione 01 – Programma 11 - Titolo 1- 
Macroaggregato 02 - 3°Livello 01 - 4° Livello 09 - 5° Livello 001 (Imp. _____) scadenza 
esigibilità 2018; 

3. Autorizzare l’ufficio Ragioneria ad emettere mandato come da elenco allegato, all’economo 
comunale per l’anticipazione dell’importo di che trattasi;

4. Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta del 
D.U.P e nel P.E.G. sopra richiamati;

5. Dare atto che è stato verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/00;

6. Dare mandato agli uffici competenti, a termini dell'art. 38 del D.Lgs. N° 33/2013, di  
pubblicare il provvedimento nel link “Amministrazione Trasparente” sezione provvedimenti 
e sottosezioni – provvedimenti dirigenziali – del sito istituzionale del Comune.

Allegati:
Vedi Elenco Allegato

 

Ragusa,  26/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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