
CITTA' D *-- ARPINO 
Provincia di Frosinone 

COPIA DI DETERMINAZIONE 

N°' 5-:5itaccolta generale presso Ufficio Affari generali 	Data 08/07/2020 

N° roJ Registro Settore Demanio e Patrimonio 

DGGETTO : Impegno di spesa e liquidazione per pagamento bolli (tassa di proprietà) autoparco comunale anno 

W20/2021 	 CIG. Z012D8C7C9 I  

IL CAPO SETTORE 

Premesso che questo Ente ha in dotazione n.15 veicoli e le scadenze dei relativi Bolli, causa emergenza Covid 19, sono 

state posticipate come da disposizioni del Governo; 

Considerato necessario dover intervenire urgentemente al fine di impegnare e liquidare la somma necessaria per quanto in oggetto; 

Modello 	Targa 	 Scadenza 	 Importo 

FIAT 

PUNTO 	 AN000YW 	 30/04/2020 	€125,70 

FIAT PANDA 	DY416JW . 	30/04/2020 	€127,46 

Visto il D.LGS.267, /2000; 
Visto il vigente regolamento di contabilita'; 

Visto il D.gls. 50/16 e successive modifiche; 

DETERMINA 	 1  

Di considerare la premessa parte inscindibile e sostanziale del presente atto; 

Di impegnare e liquidare la somma di € 253,16, per i veicoli sopra indicati per il pagamento della tassa 

di proprietà (Bollo Auto) per l'annualità 2020/2021, presso Autoclub Sora di larusci & C. S. a. S., 

tramite bonifico bancario; 
Di imputare la spesa dì € 253,16 al codice 01- 05 - 1- 02 del Bilancio 2020 in corso di redazione. 

II Capo Settore Demanio e Patrimonio 

Dott. Rea Massimiliano 

N 



CONTROLLO DI REGOLARITAMMINISTRATIVA E CONTABILE 
I . 

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai 

sensì dell'art. 147-bis del TUEL 

Arpino lì ......... 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott. Rea Massimiliano 

Parere favorevole di regolarità contabile attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai 

sensi dell'art. 147-bis del TUEL 

Arpino lì 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott. Fabio Si/i 

ATTESTAZIONE Di COPERTURA FINANZIARIA PER GLI IMPEGNI 
Art. 183, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

Sul presente Atto è rilasciato il avisTo Di REGOLARITÀ CONTABILE" attestante la copertura finanziaria 
degli impegni assunti sugli appositi stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 

.. 

Arpino lì 

Servizio Finanziario 

•• 	Fabio Si/i 

N. Visto Contabile 	
47 

PUBBLICAZIONE 	 - 

Prot. n. 	C 4 	 Registro pubblicazioni  

Il Messo Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente determir1azipne è stata pubblicata nel sito web istituzionale di qt strnune per 15 
giorni consecutivi dal 	 . 

Dalla residenza Comunale lì ..)... 	 \. 

li Mes 	 . 
.h.1 

.,, 

Il Presente atto è copia conforme all'originale per uso amr6iistrativo... 

Arpino lì ....... 	 Il Responsabile del Servizio 

/btt. RectMassimiiano 

Contro la presente è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data delle sua pubblicazione e/o 120 giorni al Presidente della 

Repubblica Italiana 


