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1 2 GEN, 2017  
Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

~ 
Città' di Castelvetrano 

~~ef 1t't u; ['èy::e 
1110 Settore - Uffici Tecnici~ 

_1 0 Servizio 

!" 

1 8 GEN, 2017
N. 29 del 

, 

OGG ETTO: Assegnazione somme all'Economo Comunale per il pagamento della tasse 

di propr{età, revisioni e verifiche periodiche di mezzi comunali in dotazione 

al 1° Servizio per l'anno 2017.-

WOrd TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

J. SINDACO 

2, 
SE7TORE PROGRAMMAZiONE 

FiNANZiARlA E GESTiONE DELLE RiSORSE 

3. ECONOMO COMUNALE 

4. ALBO PRETORIO on-Line messi@comune.caslelvelIano.tp.il 

Assunto Impegno nO ,-,\ \ del_...c.1-'3'---->.l'-'-;F-'-'N-'-, 2C'; 
Sull 'Intervento n° 

-~~------

Cap.P. E. G. .2g~o 

Fondo risultante €. ________ 

Imp. Prècedente €. _.--~ _____ 

Imp. Attuale €. A.boa Q/.O 

Dispon. Residua €. 

. JJ~"P~~ 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

PREMESSO che' il lO servizio di questo ha dotazione diversi ed per 
lo svolgimento di tutti i lavori inerenti il Verde Pubblico e manutenzione degli immobiJi 
comunali; 

in dotazione al ] o 

Gasatone 

BH 970 JR 

3 Autocarro Iveco BL 395 PM 

4 Autocestello Nissan CW 746 YP 

CONSIDERATO s] ed urgente provvedere al pagamento tasse di 
proprietà dell'anno corso, deJJe revisioni e deIle verifiche periodiche dei mezzi comunali 

al lO mediante delle somme alI 'Economo Comunale; 

il pagamento delle tasse di proprietà 

l'importo ammonta a €. 1500,00 e può essere imputato alla missione 9 
pJ(H~r;amma 2 titolo l macroaggregato l del redigendo bilancio 2017; 

]a e correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall'art. ]47 bis del Lgs. n. 267/2000, cosÌ come modificato daIrart. 3 del D.L. n. 
174/2012. 

VISTO de] Legislativo n.267 del 18/08/2000; 
ATTESA la propria competenza e J'opportunità del nn'spnH" 

E ERMI A 

1.  IMEGNARE ] di €. ] .500,00 alla missione 9 programma 2 titolo ] 
102 de] redigendo bl1ancio 7, dando atto che tale 
dell'art.l63 D. 18.8.2000 n.267 comma 3, il deJle tasse di proprietà 
de]] corso, delle revisioni e deJle periodiche comunali 

assunta ai 

dotazione ] o <0"">,,"">7°'''' 

2.  AUTORIZZARE l'Ufficio ad emettere conforme mandato di in 
favore dell'Economo  Comunale, per il pagamento delle tasse di cui al punto 1 ~ dei mezzi 

allo servizio, citati ed premessa. 

sostenute con 

ordine alla regolarità e a]]a 

]l Responsabile del ] o servizio  
(Do~incel'f0 Caime)  

A~\~ 

(1ng.ol' 

3. 

4. 

DARE ATTO che l'Economo Comunale rendi conterà 
Provvedimento 

ESPRIMERE, quanto concerne la 
corrette:c.za de]]' azione amministrativa, 



RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

/I sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi 

dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 

127/97 e ne attesta la copertura finanziaria. ~ 

rf--J 
IL \D~nG1\~~\ 

(Dott. A~\dr~V'\ 

COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL'UFFICIO 

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questo III Settore - Uffici Tecnici 

Castelvetrano, lì 1 8 GEti ')rlFI ;r G ; I 

IL f NSABILE 


