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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 214 Data emissione 04/09/2012 
N. Generale: 568 Data registrazione 31/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO ANNO 2008 RELATIVA AI 

VEICOLI TARGATI AJ 197 GJ E AJ 311 GM 
 
 
Premesso che la normativa vigente in materia di circolazione stradale prevede per tutti gli 
autoveicoli l’obbligatorietà del pagamento della tassa di possesso; 
 
Visto la cartella di pagamento n. 29529520120014742107000 emessa dalla SERIT Sicilia S.p.A. 
assunta in protocollo al n. 7276 del 07.06.2012, con la quale si chiede il pagamento della tassa 
automobilistica relativa agli automezzi comunali targati AJ 197 GJ e AJ 311 GM per l’anno 2008, il 
cui importo complessivo ammonta ad €. 692,26;  
 
Considerato  

-  che per i sopraelencati automezzi occorre provvedere al pagamento della relativa tassa di 
possesso; 

- che l’importo complessivo per il pagamento de quo ammonta complessivamente a €. 692,26, 
comprese le relative spese e sanzioni; 

 
Visto il decreto del Ministero dell' Interno con il quale è stato differito il termine di approvazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2012 al 31 agosto 2012; 
 
Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “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 modalità di gestione di cui al 
comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 
 
Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di esercizio 
provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non superiore 
ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 
 
Ritenuto quindi dover provvedere al pagamento della somma di €. 692,26 per le finalità di cui 
sopra, trattandosi di imposte statali non derogabili, pena l’applicazione di sanzioni con maggiori 
oneri a carico dell’Ente; 
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Visto: 
− il Decreto leg.vo 165/2001 e s.m.i.; 
− il Decreto leg.vo 267/2000 T.U.E.L; 
− il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei 

servizi, ambiente, territorio infrastrutture a norma dell’art. 18 e segg. del Regolamento 
generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto l’O.R.A.EE.LL. 

 
DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina; 
2. Impegnare l’importo di euro 692,26 (euro seicentonovantadue/26) sui fondi del 

predisponendo bilancio comunale 2012 all’intervento 1.01.02.07; 
3. Liquidare la complessiva somma pari ad €. 692,26 (euro seicentonovantadue/26) a favore 

della SERIT SICILIA SPA, tramite gli allegati modelli F35 come da importo inserito nella 
cartella n. 29529520120014742107000 emessa dalla SERIT Sicilia S.p.A.; 

4. Inviare il presente provvedimento all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, per 
l’emissione del relativo mandato di pagamento; 

5. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della presente 
determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché la 
trasmissione ai soggetti aventi titolo ai sensi della vigente normativa e in conformità al 
vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
 
Data di Emissione: 04/09/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Lucia Previte  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 31/12/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 16/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


