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Area Amministrativa e Socio-Culturale
Determinazione n. 138 del 28/04/2022
Proposta di settore n. 48 del 30/03/2022
Oggetto:

Liquidazione bolli auto - anno 2022

Il Responsabile del Servizio
Visto il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 17/01/2022.
Visto il bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi allegati, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 17-012022.
Visto il DPR 5 febbraio 1953 "Testo Unico delle Leggi sulle tasse Automobilistiche"
Dato Atto che la tassa automobilistca, o bollo auto, è un tributo locale che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella
Repubblica Italiana. Sono tenuti al pagamento annuale della tassa automobilistica coloro che, alla scadenza del termine utile per il
pagamento, risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico (PRA).
Visto il Decreto del Ministero delle Finanza 25 novembre 1998 "Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto
ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche
non erariali"
Dato Atto che la tassa automobilistica per la Regione Sardegna è gestita dall’Agenzia delle Entrate.
Considerato che il Comune di Gairo conta, nel proprio parco auto, n. 5 veicoli, di cui un veicolo elettrico con immatricolazione anno
2022.
Dato Atto che ai sensi dell' art. 20 del Testo Unico tasse automobilistiche n. 39/1953, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due,
tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a
decorrere dalla data di prima immatricolazione . Alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una
tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.
Dato Atto che in base alla visura on-line dal sito dell’Agenzia delle Entrare, si è provveduto a calcolare la tassa automobilistica
annuale di ogni singolo automezzo, da cui come si evince dal seguente prospetto, è da corrispondere una somma complessiva di Euro
per tasse automobilistiche e Costi Operazione di Versamento:
Targa

Auto

Importo Bollo

Sanzioni/interessi

DF671FD

Fiat
Panda
2°serie
Fiat Doblò
Iveco
Stilo 1.9MJT

€ 113,52
€ 25,18
€ 25,18
€ 227,04

DJ910DP
CK345YF
DF672FD

Totale

€ 2,12

Importo
Commissione
€ 2,00

€ 0,15
€ 0,15
€ 4,23

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00

€ 27,33
€ 27,33
€ 233,29

€ 117,64
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GH120FE

hyundai kona

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totale

€ 405,58

Spese
forfetarie
(eventuali
interessi/sanzioni)
TOTALE

€ 10,00
415,59

Ritenuto necessario:
- impegnare la somma complessiva pari a € 415,59
- di autorizzare la dipendende Demurtas Francesca all'anticipo della somma su menzionata;
Accertato che la presente tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n°
136/2010 “Piano straordinario contro le mafie”, così come modificata dal D.L. n° 187/2010 e s.m.i. in quanto trattandosi di
pagamento di tasse non rientra tra quelle previste dal codice dei contratti;
VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Sevizi;
Accertata la regolarità del procedimento amministrativo;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che
introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica
Amministrazione;
Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti
interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai
Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione
di conflitto, anche potenziale;
Per le motivazioni di cui in premessa
Determina
Di impegnare e liquidare la somma di € 415,59 in favore della dipendente Francesca Demurtas, la quale procederà al pagamento dei
bolli auto, come meglio specificato in premessa;
Di imputare la somma di € 415,59 al capitolo di Bilancio 1044/20 “tasse automobilistiche”, U 1.10.04.01.001- 01.11 attribuendo tale
spese alla gestione degli automezzi comunali conto competenza 2022 avente adeguata disponibilità;
Di Dare Atto che eventuali somme rimanenti saranno riversate sul C/C dell’Ente.
Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza;
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
La presente determinazione, ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, trasmessa al responsabile del servizio
finanziario, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
DEMURTAS FRANCESCA

Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 28/04/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Liquidazione bolli auto - anno 2022
Titolo
1.10.04.01.001
Impegno Provvisorio
44

Missione
01.11
Impegno Definitivo
392

Capitolo
1044.20
Importo Impegno
415,59

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Liquidazione bolli auto - anno 2022
Titolo
1.10.04.01.001
Importo Impegno
415,59

Missione
01.11
Sub-impegno
0

Capitolo
1044.20
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
359

Impegno Definitivo
392
Importo Liquidazione
415,59
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 26/05/2022.
Gairo, 26/05/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
DEMURTAS FRANCESCA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno e Liquidazione n. 138 del 28/04/2022. Gli
originali del presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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