COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica
N.69 DEL 24-04-2018
Oggetto: PAGAMENTO BOLLI AUTO (FIAT PUNTO targa DR307CY) - IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto Sindacale concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
DATO ATTO che necessita provvedere al pagamento del bollo auto per n. 1 automezzi in dotazione al Comune,
precisamente la FIAT PUNTO targa DR307CY;
CHE si rende pertanto necessario impegnare e successivamente liquidare la spesa calcolata in € 113,52 per i bolli in
scadenza 04/2018;
RILEVATO che il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/11, prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione,
imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui
l’obbligazione diventa esigibile.
RICHIAMATO il nuovo testo dell’art. 183 del T.U.E.L che al comma 5 recita: “Tutte le obbligazioni passive giuridicamente
perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato
esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione
giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei capitoli di spesa;
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;
VISTE le linee guida approvate dall’ANAC;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
ACQUISITO il Visto di regolarità contabile attestante, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata che si inserisce in calce al presente atto;
ACCERTATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa di bilancio e con le
regole di finanza pubblica e del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL;

DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI ATTESTARE, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall’art. 183 c. 8 TUEL, che
il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del
pareggio di bilancio;
3. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. DI IMPEGNARE,, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 113,52 esente IVA,, che presenta la necessaria disponibilità registrando
l’impegno di seguito:
 BENEFICIARIO: AGENZIA DELLE ENTRATE con sede legale in via Cristoforo Colombo n. 426 C/D
– 00145 – Roma (RM), C.F./P.IVA 06363391001;
 SOMMA DA IMPEGNARE: € 113,52 esente IVA;
 RAGIONE DELL’OBBLIGAZIONE: PAGAMENTO DEI BOLLI AUTO PER GLI AUTOMEZZI
COMUNALI (FIAT PUNTO targato DR307CY);
 SCADENZA ED ESIGIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs.
118/2011): € 113,52 anno 2018;
5. DI LIQUIDARE la somma complessiva pari a € 113,52, precisando quanto segue:
 BENEFICIARIO: AGENZIA DELLE ENTRATE con sede legale in via Cristoforo Colombo n. 426 C/D
– 00145 – Roma (RM), C.F./P.IVA 06363391001;
 SOMMA DA PAGARE: € 113,52 esente IVA;
 RAGIONE DELL’OBBLIGAZIONE: PAGAMENTO DEI BOLLI AUTO PER GLI AUTOMEZZI
COMUNALI (FIAT PUNTO targato DR307CY);
 SCADENZA ED ESIGIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs.
118/2011): € 113,52 anno 2018;
 MODALITA’ DI PAGAMENTO: versamento in ccp n. 1099 per l’autoveicolo Fiat Punto targato
DR307CY;
6. DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di € 113,52 sul capitolo sul Capitolo Peg 1056/0 recante “SPESE
PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE (MANUTENZIONE, ASSICURAZIONE, BOLLI, CARBURANTI)”
codice 01.03-1.03.01.02.999 del Bilancio di esercizio 2018, a saldo della allegata proposta di pagamento
acquisita direttamente tramite il servizio disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate per il “Calcolo del bollo
in base alla targa del veicolo”;
7. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è
l’Ing. Roberto Congiu, che curerà tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento e l’esecuzione;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000);
Istruttore Tecnico R.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 30/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 30/04/2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 30/04/2018
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