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COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
UFFICIO VIGILANZA 

  

N. 6 DEL 24-02-2015 

  
  
OGGETTO: PAGAMENTO TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE PER GLI AUTOCARRI E LO 
SCUOLABUS COMUNALE PERIODO GENNAIO - APRILE 2015. 
  

  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
                                                             AREA III 

                                                SERVIZIO VIGILANZA 

Oggetto:Pagamento tassa regionale automobilistica  Autocarri e Scuolabus  – periodo gennaio - 

aprile 2015. 

            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

-PREMESSO: 

                            che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 2 agosto 2010, è stato 

approvato il Regolamento per l’utilizzo degli automezzi Comunali, entrato in vigore in data 

20/08/2010; 

                             che all’art. 2 del Regolamento è stabilito che il parco mezzi è gestito dal 

Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, il quale, tra l’altro effettua il pagamento delle 

tasse di possesso; 

- ACCERTATO che entro il 28/02/2015 deve essere pagata la tassa regionale automobilistica per i 

seguenti automezzi comunali: 

            1 – Autocompattatore Fiat Iveco 50 C13 Targa CR927KL; 

            2 – Scuolabus IVECO A45E10 targa BP036PT; 

            3 – Autocarro Bremach NGR35 E2 targa AF 179 RH; 

- PRESO ATTO: 

- che, non essendo ancora stato approvato il bilancio di Previsione per l’Esercizio 2015, si 

opera sulle previsioni 2015 in dodicesimi, per cui non è possibile provvedere al pagamento della 

tassa per l’intero anno; 

-  CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario frazionare il pagamento della tassa in periodi 

più brevi, come previsto dalla normativa in materia; 

- CALCOLATO l’importo della tassa sulla base delle nuove tariffe; 

-  RITENUTO di dover provvedere al pagamento della tassa dovuta per gli automezzi per il periodo 

gennaio – aprile; 

- ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 9 datato 30/07/2014 prot. n. 

1961/2014 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa III, 

adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 

107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 -   DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

-     DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche 

Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di 

idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all’incarico; 

-  VISTA la legge n. 241/9 

 -  VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488; 

-  VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010; 

- VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; 

- VISTA la legge n. 190/2012; 

- VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisto in Economia di Lavori, Beni e Servizi; 

- VISTO il Vigente Statuto Comunale; 

- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- VISTO il Regolamento Comunale per l’Utilizzo degli Automezzi Comunali; 

                                                              DETERMINA 



per le motivazioni espresse in narrativa e quindi per il pagamento della tassa regionale 

automobilistica relativa agli automezzi indicati in narrativa per il periodo gennaio - aprile 

2015; 

-           di impegnare la somma di €  88,65 + 1,87 (diritti) con imputazione all’intervento n. 

1.04.05.07-29, cap. 5206 del Bilancio di Previsione 2015 in corso di predisposizione 

(gestione provvisoria), per il pagamento della tassa automobilistica regionale per lo 

scuolabus per il periodo gennaio – aprile 2015; 

-          di impegnare la somma di €  8,72 + 1,87 (diritti) con imputazione all’intervento n. 

1.09.05.07-29, cap. 5208 del Bilancio di Previsione 2015 in corso di predisposizione 

(gestione provvisoria), per il pagamento della tassa automobilistica regionale per 

l’automezzo compattatore per il periodo gennaio – aprile 2015; 

-          di impegnare la somma di €  26,93 + 1,87 (diritti) con imputazione all’intervento n. 

1.08.01.07-29, cap. 5207 del Bilancio di Previsione 2015 in corso di predisposizione 

(gestione provvisoria), per il pagamento della tassa automobilistica regionale per 

l’autocarro Bremach per il periodo gennaio – aprile 2015; 

-          di liquidare e pagare le suddette somme, tramite emissione di mandato di pagamento 

intestato alla Regione Molise con quietanza dell’Economo Comunale il quale provvederà 

materialmente ad effettuare l’operazione presso un’agenzia abilitata; 

-          DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni 

e che, in alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni; 

-          DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15; 

-          DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 

14 marzo 2013, n. 33. 

                                                                                                               



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.TO CETRONE BERNARDO  
  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 24-02-2015 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 24-02-2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  

  

  

  


