
 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
COPIA 
 

PROGRAMMA  N.   “7 - Servizio Viabilita e Connessi” 

 
 

DETERMINAZIONE  N.  45  DEL 28/04/2011 

 

OGGETTO: PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE  FIAT DOBLO' IN DOTAZIONE 

UFFICIO POLIZIA TG CF585NB 

 

L’anno duemilaundici, addì ventotto del mese di aprile 

 

Il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

Giorgio Gabrieli Arch. 

adotta la seguente Determinazione 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 168    del  23/12/2010   con la quale la Giunta Comunale, nelle 
more dell’approvazione del bilancio di previsione 2011, ha autorizzato i Responsabili dei Servizi ad 
attivare i provvedimenti di gestione delle risorse in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo degli stanziamenti definitivi esercizio finanziario anno 2010; 
 
VISTO: 

- il D.Lgs.n. 267/2000; 
- il Regolamento di contabilità; 
- il Regolamento dei contratti; 
- il Regolamento per esecuzione lavori, forniture e servizi in economia; 
- il Decreto Legge n. 168/2004 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l’art. 4 comma 3 della L n.191/2004; 
 

CONSTATATO che per l’automezzo Fiat Doblo  targato CF585NB in dotazione all’ufficio 
Polizia Locale, si deve provvedere al pagamento della tassa di circolazione per l’anno 2011, 
essendo  in scadenza al 30/04/2011; 

 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’impegno di spesa in oggetto per non arrestare 

servizi essenziali e per evitare sopratasse successive per l’omesso o il ritardato pagamento; 
 
ACCERTATO che il servizio, data la sua peculiarità, non è oggetto di alcuna convenzione da 

parte di CONSIP S.p.A. 
 
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo 

di spesa n° 127000 relativo all’oggetto ed inserito nel bilancio di previsione 2011; 



 
DETERMINA 

 
1) per i motivi di cui in premessa, di impegnare per l’anno 2011 la complessiva somma di €. 

126,90 per il pagamento della  tassa circolazione del FIAT DOBLO targato CF585NB; 
 
2) di imputare la relativa spesa di € 126,90 al capitolo 127000 “spese parco mezzi in dotazione 

ufficio polizia locale” del bilancio di previsione 2011; 
 
3)  di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario al pagamento della tassa di 

circolazione mediante versamento alla Regione Lombardia – Tasse Automobilistiche – 
Servizio Tesoreria ACI sul C/C P.n. 2238. 

 
 

 

      Il Responsabile  

Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

               Fto  Giorgio Gabrieli Arch. 

                    _______________________________ 

 



 

 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 2, del 

D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì, 28/04/2011 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto  Giorgio Gabrieli Arch. 
________________________________ 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del 

servizio finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

imp.228 

Lì,  04/05/2011 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Fto dott.ssa Enrica Varani 
_______________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Lì, 05/05/2011 

IL MESSO COMUNALE 

Fto Claudio Giovanelli 
______________________________ 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Poggio Rusco, lì      IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
        Pini  D.ssa Barbara 
 
 
 
 
 


