
Città di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale  di Trapani

I SETTORE AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE

SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI

 SERVIZI AL CITTADINO

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE   N.  294      DEL 06.12.17

OGGETTO: Pagamento tassa di proprietà degli scuolabus comunali.

Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta

1 Commissione Straordinaria                    

2 Albo Pretorio                     

3 Ragioneria

                      

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                             

f.to Giuseppe Palmeri

Assunto impegno  n.  2562         del 06.12.17

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.4680.1

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         € 516,68

Disp. Residua       €

F.TO IL RESPONSABILE



    

                

 IL DIRIGENTE AD INTERIM  DEL 1° SETTORE    

          

VISTA  la determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 

13 dell’15/09/2017  con  la  quale  veniva  conferito  l’incarico,  al  Dirigente  Barresi 

Giuseppe,    di  dirigente  ad  interim del  I  Settore  “Affari  Generali”  e  del  II  Settore 

“Servizi al Cittadino”, fino al 31.12.2017.

VISTA la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 55 del 

31/10/2017, con la quale viene modificata la struttura organizzativa dell’ente.

VISTO   che  la  suddetta  delibera,  al  fine  di  rendere  più  efficiente  la  macchina 

amministrativa,  ottimizzando  i  costi  relativi  alla  spesa  del  personale,  prevede  la 

riduzione  dei  settori,  accorpando  il  primo  e  il  secondo  in  un  unico  avente  la 

denominazione  “  I  Settore  Affari  generali  e  programmazione  risorse umane,  servizi 

culturali e sportivi, servizi al cittadino”.

CONSIDERATO  CHE l’ente è proprietario di due scuolabus la cui tassa di proprietà 

va pagata nel mese di febbraio.

CHE per mera dimenticanza l’impegno di spesa e il pagamento della tassa di proprietà 

relativa al 2017/18 non sono stati effettuati.

CHE da un controllo effettuato presso la delegazione ACI di Castelvetrano è risultato 

che i pagamenti degli anni precedenti sono stati tutti regolari.

RITENUTO doveroso  procedere  al  versamento  della  tassa  suddetta  utilizzando  lo 

strumento del ravvedimento operoso, onde evitare ulteriori sanzioni ed interessi.

 VISTO lo Statuto Comunale.

RICONOSCIUTA la propria competenza. 

D E T E R M I N A

1) IMPEGNARE  la somma  complessiva  di € 516,68  al codice 4.6.1.102 del 

corrente bilancio   di previsione (capitolo 4680.1 del P.E.G.), dando atto che trattasi di 

obbligazione immediatamente esigibile.

2) AUTORIZZARE l’ufficio Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento 

in  favore  della  delegazione  ACI  di  Castelvetrano  “  Studio  Celia  s.a.s.”  corrente  in 



Castelvetrano Via Bonsignore n. 40, - P.IVA e C.F. n. 01956530818- Codice Iban n. 

IT36Z0895281830000000076717, indicando nella causale del bonifico pagamento tassa 

proprietà veicoli targati EX441VP ( € 313,01) e FG083PV ( € 203,67).

3) ATTESTARE  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione amministrativa  in 

ordine al presente provvedimento.

                                                              

                    Il Direttore ad interim del Settore 

                                                                                      f.to (Direttore  Giuseppe Barresi)

                                                                                                                                           



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 

sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D. Lgs. 267/2000 e ne  attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì __________________

                                                                                                       IL DIRIGENTE  

                                                                                             DEI SERVIZI FINANZIARI

                                                                                      f.to (Dott. Andrea Antonino Di Como)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al 

______________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

  

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

                                                                                                                __________________________

___

Copia conforme all’originale

Castelvetrano, lì______________
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