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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

Numero Registro 
Settoria.le 

OGGETIO: Pagamento tassa di possesso degli automezzi comunali. Impegno e 
Liquidazione • 

Il 11 GENNAIO 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTIOBRE 2021, .di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.1o del D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO : Pagamento tassa di possesso degli automezzi comunali. Impegno e Liquidazione. 

Il RESPONSABilE TECNICO AMMINISTRATIVO 

CONSIDERATO che il Comune di Morrone è proprietario dei sottoelencati automezzi, per i 
quali nel corso del mese di febbraio occorre pagare la tassa di possesso (bollo): 

AUTOVEICOLO Targa Scadenza Bollo Importo da pagare 
compreso spese 

postali 

SCUOLABUS DR 971MP 31 gennaio 2022 338,65 

AUTOCOMPATTATORE CR 622KL 31 gennaio 2022 31,21 

DATO ATTO che il pagamento a saldo verrà effettuato\presso l'Ufficio Postale a cura dell'autista 
dipendente Comunale: Sig. FACCONE Antonio; 

VISTO: l'articolo 183, comma 2, lett. C del D. lgs. 18.08.2000 no 267; 

Accertato, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente atto, è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 
comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009; 

VISTO: 
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/2023 approvato con delibera consiliare nr.7 /2021; 

-il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 con il quale si stabilisce 
che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 
marzo 2022, e fino a tale data, l'esercizio provvisorio del bilancio; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

1) Di impegnare per le motivazioni in premessa riportate,. le somme appresso 

elencate per pagamento tassa di possesso degli automezzi comunali: 
AUTOVEICOLO Targa Scadenza Bollo Importo da MACROAGGREGATO 

pagare di imputazione del 
compreso bilancio 

spese 
postali 

SCUOLABUS DR 971MP 31 gennaio 2022 338,65 04.01.1.103 1418 

AUTOCOMPATTATORE CR 622KL 31 gennaio 2022 31,21 09.03.1.03 1739 

2) Di liquidare all'autista dipendente comunale: Sig. FACCONE Antonio la somma 

complessiva di € 369,86 onde consentirgli di provvedere al relativo pagamento 

presso l'Ufficio Postale. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell' art1colo 8 della Legge 24111990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

Il Visto di regolarità contabile e 
APPONE 

ATTESTA 
~L~,, .. ando che l'impegno contabile è stato registrato. 

ILE DEL SERVIZIO 
aLAPENNA 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 

·11 GEN. 2022 2 6 GEN. 2022 dal ................................. al .......................... . 


