
C O M U N E   D I  V I L L A R I C C A
P R O V .  DI  N A P O L I

DETERMINAZIONE  N �.___562________DEL______07/05/2012______                  

Oggetto: tassa  automobilistica per il veicolo di propriet� dell’Ente. Impegno spesa.

I L   C A P O   S E T T O R E

Visto: 
l'articolo 151, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, riguardante i 

'Principi in materia di contabilit� prevede che:
"Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno 
successivo, osservando i principi d’unita', annualit�, universalit� ed integrit�, veridicit�, 
pareggio finanziario e pubblicit�. Il termine pu� essere differito con decreto del Ministro 
dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze;

Vista:
- la deliberazione di C.C. n. 51/03 esecutiva, con la quale era approvato il Regolamento di 

Contabilit� ai sensi dell’art 152 del D.lg. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- le deliberazioni di G.C. n. 391/97 e n. 4/03/97 con le quali erano diramate le direttive sui 

procedimenti da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili 
dei Servizi, alla luce delle disposizioni legislative introdotte dalla Legge n. 127/97 e successive 
modifiche ed integrazioni.

- la deliberazione di C.C. n. 89 del 17/12/01 “Approvazione del Regolamento per          
l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in economia;
- il d.lgs n� 163 /2006 ;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs N. 267/2000; 



- il vigente regolamento per l’attivit� contrattuale;
- il Decreto del Ministero dell’Interno 21 dicembre 2011, con il quale veniva prorogato il termine 

per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2012;
- il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla 

legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito al 30 giugno 2012 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;
- il comma 3 dell’art.163 del D.lgs. n.267/2000 il quale sancisce che “ove la scadenza del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento l'esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalit� di gestione di cui al 
comma 1 intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;
- il comma 1 del predetto art.163 del D.lgs. 267/2000 che recita: ”Nelle more dell'approvazione del 

bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell' Ente 
delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio 
gi� deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi.”;
- la Deliberazione di C. C. n. 17 del 28/07/2011, esecutiva, con la quale veniva approvato il 

Bilancio di previsione per l’anno 2011;
- la Deliberazione di G. C. n. 75 del 26.10.2011, esecutiva, con la quale veniva approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, nonch� individuati i responsabili per la gestione delle 
risorse;
- la disposizione sindacale n. 005564 del 13/06/2011, con la quale venivano conferiti gli incarichi 

delle posizioni organizzative .
Vista: la legge n� 53 del 28/02/1983,  in materia di tasse automobilistiche;

CONSIDERATO CHE:
 il  Comune di Villaricca � obbligato per legge al pagamento del bollo auto dei veicoli di 

propriet� in dotazione ai vari settori;
 � stato, preliminarmente determinato l’importo in base ai dati inseriti tramite il servizio 

Bollo Net “A.C.I. calcola bollo“, distintamente per ogni veicolo e per ogni settore ;
 a seguito di verifiche effettuate presso gli archivi regionali della tassa automobilistica 

alla data 24/02/2012, non � stato riscontrato il pagamento di € 123,20 per l’anno di 
imposta 2010, con scadenza 12/2010;



 in seguito all’ avviso di accertamento, di cui si allega una copia, da parte del Settore 
Finanze e Tributi della Giunta Regionale della Campania, pervenuto a quest’ Ente il 
12/04/2012 la somma dovuta, compresi gli interessi e sanzioni, � di € 166,94 cos� come 
risulta nel dettaglio sotto indicato:

SETTORE VEICOLO TARGA SCADENZA TASSA Interessi SANZIONE KW

AA.GG. PUNTO AK 058 CG 12/2010 €   123,20 €    6,78 € 36,96 40

TOTALE € 166,94

Si ritiene utile ai fini di salvaguardia dell’efficienza e dell’economicit� della gestione provvedere 
al pagamento della tassa in oggetto per il veicolo in dotazione dell’ente, indipendentemente dal 
servizio che lo ha in dotazione;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’impegno di spesa, onde consentire il pagamento 
della tassa de quibus ed alla relativa liquidazione;

D E T E R M I N A 

Per i motivi in premessa indicati, che qui s’intendono per ripetuti e trascritti integralmente:
Impegnare la Spesa  presunta di:
€ 168,04 (166,94 tassa + 1,10 per spese postali) sul Capitolo 82.04;
del Bilancio di Previsione 2012 in corso di formazione;
Dare mandato all’Ufficio Ragioneria di emettere il corrispondente mandato di pagamento per 

un totale di € 168,04 in favore del Responsabile dell’ Ufficio Economato  per consentirgli 
l’adempimento relativo al pagamento della tassa di possesso  per poi rendicontare con i documenti 
giustificativi della spesa.

Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli ulteriori adempimenti 
previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento per gli Uffici ed i Servizi, e dell’art. 
151, 4� comma, del D.Lgs. 267/00.

Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sar� corredata del visto di 
regolarit� contabile  da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, 
comma 4,  del D. L. g. s . 18.08.2000 n. 267, nonch� la regolarit� contabile 



ai fini  della liquidazione ai sensi dell’art. 184, comma 4, del predetto T.U.E.L.

L’Economo Comunale
Domenico rag. Russo 

___________________

IL RESPONSABILE SETTORE  AA.GG.
( Fortunato dr Caso)

___________________________________

SERVIZIO  FINANZIARIO

================================================================
Visto di regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa 

ai sensi dell’ art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 
Villaricca, ____/_____/2012

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott.ssa  Maria  Topo)


