
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 013 del 20/01/2015 

                          REG. GEN. N°083       DEL 20/01/2015 
Oggetto: Impegno e liquidazione per il pagamento della tassa di possesso delle auto in 

dotazione dell'Area Tecnica. C.I.G.: Z5F12D0AEB  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
PREMESSO: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt. : 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  
PREMESSO che è necessario provvedere al pagamento delle tasse automobilistiche delle auto in 
dotazione del Comune di Agropoli, Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio, relative 
agli importi e ai periodi indicati nella sottostante tabella:  
 

TARGA  SCADENZA IMPORTO 
BX 279 HT PANDA YOUNG APRILE 2015 € 139,00 
EK 692 GM PANDA 4X4 AGOSTO 2015 € 168,00 
EJ 081 SS PANDA VAN Gennaio 2015-Gennaio 2016 € 120,00 
TOTALE  € 427,00 
 
 VISTI: 

― l’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che 
testualmente prescrive: “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

 
― l’articolo 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

  
― che la spesa è imputata sull’intervento 1.08.01.07 - Capitolo n. 1347.00; 
 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 

 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

    VISTO il C.I.G. assegnato: Z5F12D0AEB ; 

 



DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Impegnare la complessiva somma di € 427,00, da corrispondere alla Agenzia 
Automobilistica “Il Quadrifoglio” con sede in Agropoli alla via S. Pio X, per il pagamento 
della tassa di possesso delle auto in dotazione all' Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio; 

3. Liquidare tramite bonifico bancario sul codice Iban : IT T 94A0200876021000010718717 
la somma di € 427,00 all' Agenzia Automobilistica “Il Quadrifoglio” con sede in Agropoli 
alla via S. Pio X, per il pagamento della tassa di possesso delle auto in dotazione all'Area 
Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio; 

4. Imputare la spesa sull’intervento 1.08.01.07 - Capitolo n. 1347.00. 

5. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per 
l’apposizione del ‘visto’ di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli 
ulteriori adempimenti. 

 
 
 
  L'Istruttore 

Geom. Enzo Botti 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Ing. Agostino Sica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________________________ Cap. 
PEG _____________, n° ____________ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________  

 


