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COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 

PROVINCIA DI PISTOIA 

 

S E T T O R E 

SEGRETERIA GENERALE 

 
 

Determinazione n° 16 in data 06/02/2018 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
OGGETTO: TASSA AUTOMOBILISTICA PER L' AUTOMEZZO ADIBITO AL 

SERVIZIO SCOLASTICO DI MENSA  - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

La sottoscritta  Benigni Dedamia, nominata responsabile del settore SEGRETERIA GENERALE 

con Decreto del Sindaco n.   13    del 30/12/2017 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento, per l’anno 2018, della tassa automobilistica per il 

veicolo, targato DW328PV, adibito al servizio di trasporto dei pasti dalla cucina centralizzata alle varie scuole dislocate 

sul territorio comunale; 

 

RITENUTO opportuno provvedere all’impegno contabile della spesa occorrente, quantificata nella somma 

complessiva di €  42,45; 

 

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 41 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020; 

 

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione, 

ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10/10/2012, n. 174, convertito con 

modificazione nella legge 7/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e 

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;  

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi di cui in narrativa: 

 

1) di impegnare la somma di € 42,45,  quale importo della spesa occorrente per il pagamento della tassa 

automobilistica per l’anno 2017 per il mezzo adibito al trasporto pasti della mensa scolastica targato 

DW328PV; 

 

2) di imputare la spesa di cui sopra al bilancio 2017 al Cap. n. 804/01 “ Spese funzionamento refezione 

scolastica” 

 

3) di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa di cui trattasi, a cura degli organi competenti, entro 

il 28/02/2017, tramite emissione di apposito mandato intestato all’ACI sede di Pescia, con accredito su IBAN 

IT50J0626024911000304132C00, nei limiti dell’importo sopra impegnato, senza necessità di ulteriore 

determinazione; 
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4)  di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti 

pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di 

cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 

707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

5)   di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale  anche al formale rilascio del parere favorevole di 

regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in 

narrativa.  

 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 

 

Il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SEGRETERIA GENERALE 

Benigni Dedamia 

 

_______________________________________________________ 

 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4° dell'art.151 del 

D.Lgs. n.267 del 18/8/00.  

 

Impegno n. ________________________ 

 

Beneficiario ACI di PESCIA 

                    IL RESPONSABILE 

         DATA   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                           Rag.Tiziana Benedetti 

   06/02/2018 _________________________ 

 

 

La presente determina è inserita nell'archivio delle "determine", tenuto dal Settore Segreteria Generale e viene 

trasmessa: 
- al Sig. Sindaco 

- alla Ragioneria comunale 

- al competente ufficio per la rituale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

 

 

 


