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Il Dirigente
2 S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO E ASSICURAZIONI
PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (artt. 10 e 11 del D.Lgs. 118/2011) e il Documento
Unico di Programmazione (art. 170 del TUEL);
CHE con Deliberazione di G.C. n. 14 del 25.02.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
( PEG) per l’esercizio 2021;
CONSIDERATO CHE occorre provvedere annualmente al pagamento della tassa di proprietà sui
mezzi comunali - secondo le singole scadenze - per un importo presunto di € 3300,00 oltre ad
€ 1.200,00 per eventuali maggiori spese (es. demolizioni, perdite di possesso, altri nuovi bolli ecc..), per
una spesa complessiva presunta di € 4.500,00;
CHE per fronteggiare la spesa di cui sopra sono state previamente impegnate – con Determinazione
34 del 15.02.2021 – le somme necessarie alla liquidazione;
CONSIDERATO che, al fine di assicurare un risparmio di risorse per l’Ente e celerità al
procedimento amministrativo si provvedeva a richiedere, con nota prot. n. 6988 del 02.02.2021, la
disponibilità alla Delegazione Ac di Anzio a provvedere per conto del Comune al pagamento delle tasse
automobilistiche dei veicoli di proprietà dell’Ente;
CHE la predetta Delegazione si rendeva disponibile a rendere il servizio di cui sopra con mail del
08.02.2021 senza nessun costo aggiuntivo per l’Ente;
CONSIDERATO altresì che occorre provvedere a liquidare i bolli in scadenza elencati nel documento
agli atti di questo Ufficio Assicurazioni trasmesso via mail – dall’Automobile Club - Delegazione unica
di Anzio – in data 11.08.2021 pari a complessivi € 245,36 ;
RITENUTO NECESSARIO per quanto sopra, provvedere alla liquidazione della somma
complessiva di € 245,36 alla Delegazione Ac di Anzio con sede in Via Roma n. 46 che provvederà al
pagamento delle tasse di possesso dei mezzi riportati nel sopracitato documento;
STABILITO che i giustificativi di spesa verranno tempestivamente consegnati all’Ufficio Assicurazioni
dalla suddetta Agenzia a seguito del pagamento;
CONSIDERATO che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui
al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
CHE il Responsabile del presente Procedimento è l’Istruttore Direttivo Sig. Romina de Pascale;
VISTO il D.L.gs. 267/00 s.m.i;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 s.m.i;
VISTA la determinazione n. 240/2019
VISTA la determinazione n. 34 del 15.02.2021

DETERMINA
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Per le motivazioni meglio descritte nelle premesse del presente atto;
LIQUIDARE la somma pari ad € 245,36 alla Delegazione unica di Anzio, con sede in Via Roma n. 46
occorrente per il pagamento delle tasse automobilistiche ( con scadenza a luglio 2021) dei mezzi di
proprietà del Comune riportati nel documento inviato via mail alla stessa Delegazione:
PRELEVARE la somma di € 245,36 prevista sul bilancio 2021/2023 annualità 2021 (missione 01 –
programma 02 cod. 1.02.01.99.999)ai sensi del D.Lgs 267/2000, del capitolo 140107 art.1 ed inserita
nell’impegno n° 80032/2021 assunto con la determinazione n° 34 del 15.02.2021;
DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla
L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, o affinità tra chi ha istruito e/o chi
adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento
DARE ATTO di non trovarsi, rispetto all’adozione del presente atto, in alcuna situazione di conflitto
di interessi

Il Dirigente
Antonio Arancio / INFOCERT SPA
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