
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL 

PROCEDIMENTO 

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n. 632        del        28/12/2017 

 
                REG. GEN. N.  2271                DEL    29/12/2017                  

 
OGGETTO: Impegno e liquidazione tassa di possesso automezzi comunali; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTI: 
Il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza; 
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 il Comune di Agropoli deve versare la tassa di possesso per gli automezzi in dotazione 
all’ufficio manutenzione di competenza comunale per l’anno 2012; 
 
VISTO che da controlli effettuati risultano dei bolli della Tassa Automobilistica anno 2012 cosi 
suddivisi: 

• Veicolo targa EK692GM per €  230,32; 
• Veicolo targa BX279HT per €  192,35; 
• Veicolo targa EJ081SS per €  49,38; 
• Veicolo targa BX872HS per €  227,42; 

 
per una spesa complessiva di €  699,47 compreso interessi e spese di notifica, che dovranno 
essere pagati alla REGIONE CAMPANIA SERVIZIO TESORERIA RECUPERO TASSE AUTOMOBILISTICHE; 
 
VISTO che con  DCC n. 12 del 13/04/2017 ad oggetto “Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000”  è stato 
approvato il bilancio dell’esercizio finanziario anno 2017; 
 
VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 
economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2012 e s.i.m.;  
 
VISTI  
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 
Regolamento di Contabilità; 
il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza 
“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO 
MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO all’ Ing. Agostino Sica; 
 
VISTO il T.U.E.L.; 
 
VISTE le ulteriori norme in merito; 
 

DETERMINA 

La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 
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Impegnare e liquidare la complessiva somma di €  699,47 da corrispondere alla “REGIONE 
CAMPANIA SERVIZIO TESORERIA RECUPERO TASSE AUTOMOBILISTICHE”, per il pagamento della 
tassa di possesso per gli automezzi in dotazione all’ufficio manutenzione di competenza 
comunale per l’anno 2012; 
 
Provvedere al versamento della somma di €  699,47 mediante conto corrente postale n. 
34198168; 
 
Imputare la spesa sull’Intervento n. 08.01.1.02 – Capitolo n. 1347.15; 
 
Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente; 
 
Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori adempimenti. 

 
 

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 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

  

 _ 
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