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UFFICIO TECNICO 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N° 116 del 25/07/2019 

 

OGGETTO: PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI. 

 

DATO ATTO CHE: 

- con decreto n. 10 del 04/06/2019 il Sindaco si attribuiva le funzioni e responsabilità dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 
267/2000 nell’area Tecnica; 

RICHIAMATI: 

- la deliberazione della G.C. n. 11 del 30/01/2019, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e 
corruzione per il triennio 2019/2021; 

- la deliberazione del C.C. n. 6 del 27/02/2019 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il 
periodo 2019/2021; 

- la deliberazione della G.C. n. 13 del 27/02/2019, con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare l’assegnazione 
di risorse ai responsabili dei servizi per l’esercizio finanziario 2019/2021; 

- la deliberazione del G.C. n. 14 in data 13/03/2019 con la quale sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e 
passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31/12/2018, risultanti dall’operazione di riaccertamento 
ordinario; 

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere al pagamento dei bolli dell’automezzo Daily e del motocarro Piaggio; 

CHE si rende necessario provvedere al trasferimento delle somme all’economo comunale, il quale provvederà in 
merito; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo la procedura di cui all'art. 151, 
4^comma, del citato T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTO l'art. 183 del citato T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

DETERMINA 

PROVVEDERE a pre impegnare e trasferire all’economo comunale la somma di €. 200,00 per il pagamento dei bolli 
auto dell’automezzo comunale Daily e del motocarro Piaggio; 

INCARICARE l’economo comunale all’effettuazione del pagamento; 

ASSUMERE la spesa a carico del capitolo Cap. 1929 codifica 10.05-1.02.01.09.001. 

RIMETTERE l’atto al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile, la 
registrazione dell’impegno contabile e l’emissione del certificato di pagamento, adempimenti che renderanno l’atto 
esecutivo. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Sandrino Concas 

 

Pre-Impegno n° 18 del 25.07.2019. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Peppina Gallistru 
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La presente determinazione è pubblicata in copia conforme all'originale all'albo pretorio on line del Comune dal 
_____________ per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata al Sindaco. 

IL MESSO COMUNALE 

Monica Putzu 
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