
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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Oggetto: Pagamento tasse automobilistiche scuolabus comunali anno 2020.
                CIG Z482BEAB75
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Imp. Precedente    €
Imp. Attuale          €   
Disp. Residua        €

IL RESPONSABILE
F.TO GIOVANNA PISCIOTTA

.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
i.a. Lio Nastasi

Ai sensi dell’art.  6 Bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento Comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione 
della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i 
profili di  propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di 
interesse.
Premesso:  

CHE,  con provvedimento sindacale  n. 2/2020, è stato  prorogato l’incarico alla  Dott.ssa Rosalia 
Mazzara,  quale Responsabile della Direzione IV “ Servizi Demografici”, fino al 21/03/2020;

CHE,  questo Ente, risulta proprietario di n.ro 2 scuolabus targati rispettivamente  EX441VP e FG083PV;

CHE, si rende necessario ed urgente effettuare il pagamento della tassa di circolazione degli scuolabus sopra  
meglio generalizzati  in disponibilità alla III Direzione Organizzativa – U.O. Pubblica Istruzione, per l’anno 
2020;

VISTA la richiesta di informazioni, relativa al pagamento delle tasse automobilistiche,  ai sensi dell’art. 91 del 
D.Lgs. n.159/2011,  in data 04/02/2020, al protocollo generale n.ro 6429, allegata con la lettera A),  per farne 
parte integrante  e sostanziale della presente determina,  inoltrata allo Studio Celia, Consulenza Automobilistica 
di Di Maio Patrizia & C. s.a.s., con sede in via Bonsignore, 40,  in Castelvetrano;

PRESO ATTO che l’importo da pagare,   per la tassa automobilistica degli scuolabus di che trattasi, risulta 
essere pari a  complessive Euro 484,22 e nello specifico: Euro 293.56 per lo scuolabus targato EX 441 VP ed 
Euro 190.66 per lo scuolabus targato FG 083 PV;

VISTA la determina dirigenziale n. 36 del 19/02/2020  di questa IV Direzione Organizzativa,  di assunzione 
dell’impegno di spesa per l’importo di Euro 484.22,  impegno n.88/P del 17/02/2020, Cap. P.E.G. n. 4680, 
intervento 04.06.1.102;

PRESO ATTO che il CIG è il seguente: Z482BEAB75 , come da certificato allegato con la lettera B) facente 
parte integrante e sostanziale della presente determina;

ACCERTATA la regolarità del DURC, allegato alla lettera  ( C ) nel presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale;

RITENUTO opportuno e necessario, pertanto,  procedere al pagamento della tassa suddetta, al fine di evitare le 
sanzioni previste dall’art.96 del Codice della Strada;

CHE, conseguentemente, occorre liquidare,  allo Studio Celia, consulenza automobilistica di Di Maio Patrizia 
& C. s.a.s.,  con sede in via Bonsignore, 40 in  Castelvetrano;  la somma complessiva di Euro 484,22  ai sensi 
dell’art.  163,  183 e  250   del  D.Lgs.  267/2000  al  codice  04  06  1  102,  Cap.  4680,  dell’esercizio 
finanziario  anno  2020,  dando  atto  che,  fino  all’approvazione  dell’ipotesi  di  bilancio  riequilibrato 
2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi 
al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato;

DATO ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui all. “A” del Piano di 
Auditing 2019/2021;

ACCERTATO che  la  presente  determinazione  comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria dell’Ente;

VISTO lo statuto comunale;

VISTI gli artt. 183, 184 e 250 del D. Lgs. n°  267 del 18/08/2000;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in ordine al contenuto della 
presente provvedimento  e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 
dell’Ente, ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. 267/00;

PROPONE

Per quanto esposto nella parte introduttiva che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

LIQUIDARE  e pagare  la somma complessiva di Euro 484,22, ai sensi dell’art.  250, comma 2 del D.Lgs.  
267/2000 al codice 04.6.1.102  al, Cap. 4680, dell’esercizio finanziario anno 2020, dando atto che, fino 
all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si 
terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente 
approvato,  in favore dello allo Studio Celia, consulenza automobilistica di Di Maio Patrizia & C. s.a.s.,  con  
sede in via Bonsignore, 40 in  Castelvetrano, Partita IVA e Codice Fiscale  n. xxxxxxxxxxxx – cod. iban n. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, indicando nella causale del bonifico “pagamento tasse automobilistiche relative agli 
scuolabus di proprietà comunale di seguito elencati:

a) Scuolabus targato EX 441 VP  Euro 293.56;
b) Scuolabus targato FG 083 PV  Euro 190.66;

AUTORIZZARE l’VIII Direzione ad emettere conforme mandato di pagamento per l’importo di Euro 484,22,  
in favore dello allo Studio Celia, consulenza automobilistica di Di Maio Patrizia & C. s.a.s.,  con sede in via  
Bonsignore,  40,   in   Castelvetrano,  Partita  IVA  e  Codice  Fiscale   n.  xxxxxxxxxxxxxx  –  cod.  iban  n.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, indicando nella causale del bonifico “pagamento tasse automobilistiche relative agli 
scuolabus di proprietà comunale di seguito elencati:

a) Scuolabus targato EX 441 VP  Euro 293.56
b) Scuolabus targato FG 083 PV  Euro 190.66;

DARE ATTO  che il numero di CIG è il seguente: Z482BEAB75

                                                                                                             Il responsabile del procedimento
                                                                                                                         F.to  i.a. Lio Nastasi

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE III

 VISTO la proposta del Responsabile del Procedimento;
 ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse;

DETERMINA

 DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata;
 DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente;
 DI  ACCERTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in ordine al 

contenuto della presente provvedimento e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. 267/00;
 

                                                                             Il Responsabile della IV Direzione  
                                                                                 F.to   Dott. ssa Rosalia Mazara


