22000 - SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI
22501 - SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 2996 del 11/12/2018 - Esecutiva il 20/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LAURA MARIA BRAMBILLA - Prot. Generale N° 228706 / 20/12/2018

PRC008 - Acquisizione di Beni e Servizi per l'Ente
Responsabile: Arosio Viviana

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: TASSA AUTOMOBILISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI
PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2019
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
occorre provvedere al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli del
parco auto di proprietà comunale per l’anno 2019, secondo il tariffario della
Regione Lombardia in vigore;
la spesa complessiva è così quantificata:
1. SERVIZI GENERALI
2. POLIZIA LOCALE
3. PARCO

€
€
€
€

10.000,00
4.000,00
1.000,00
------------15.000,00 TOTALE

Dato atto che:
nel rispetto delle modalità previste dalla normativa regionale, il pagamento
verrà effettuato alla Giunta Regionale della Regione Lombardia attraverso lo
Sportello Telematico dell’Automobilista presso lo Studio Mazzola di Monza,
Agenzia pratiche automobilistiche convenzionata con la Regione Lombardia e
associata alla rete Sermetra, che fornisce anche un supporto tecnico
indispensabile per mantenere sempre aggiornati i dati di ogni veicolo e rilascia
una ricevuta di pagamento generata dal sistema telematico di Regione
Lombardia, che verrà conservata agli atti municipali;
La Responsabile del procedimento relativamente al presente provvedimento è
la Dott.ssa Arosio Viviana, ai sensi della Legge 241/90;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
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Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
·
Visto il D.L. 953/1982 art. 5;
·
Visto il D.L.gs 50/2016 e s.m.i.
Vista la Legge 95/2012 art. 1 comma 7;
·

Vista la Legge Regionale n. 10/2003;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze
dell’unità
organizzativa
SERVIZIO
C.U.A.
GARE
E
PROVVEDITORATO come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.02.2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-20192020, con i relativi allegati e successive modificazione ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10.04.2018 con la quale è
stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che dal 01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle
disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con
D.Lgs. 126/2014;
Visti gli artt. 183 e 153 del T.U.E.L. così modificato con D.Lgs. 126/2014,
relativi agli impegni di spesa;
Visto l’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria;
Visto il combinato disposto dall’art. 17 del Decreto Legislativo n. 165 del
30/03/2001 e dell’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/00;
Visto il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 98 del 15/11/18;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente;
DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in premessa e richiamate quale parte integrante del
presente provvedimento:
1. di provvedere al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di
proprietà comunale per l’anno 2019, approvando la spesa complessiva di €
15.000,00 (quindicimila/00);
2. di impegnare la spesa di € 15.000,00 (quindicimila/00) imputandola al
capitolo 1370/0 “Tasse di circolazione servizi diversi”, V livello 1020109001,
del bilancio 2019;
3. di dare atto che è stato preventivamente accertato che il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli
interessati dal presente provvedimento e con le regole di finanza pubblica ai
sensi dell’art. 183, comma 9, del TUEL;
4. di impegnare la spesa nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla
normativa sull’ armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
citata in premessa;
5. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente
provvedimento sul sito internet dell’Amministrazione comunale, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, così come previsto dal DLgs 14 marzo 2013, n.
33
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

2019

Capitolo

1370

Descrizion
e

Livello

TASSE DI
CIRCOLAZI
ONE
SERVIZI
DIVERSI

1020109001

MissionePr
ogrammaTi
tolo
01031

Importo

15000.00

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

Cod. Uff.: SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO
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SETTORE: SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:
TASSA AUTOMOBILISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI
PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2019
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. 2996
del 10/12/2018.
Si impegnano le seguenti somme:

Anno

2019

Capitolo

Descrizi
one

Livello

1370

TASSE
DI
CIRCOL
AZIONE
SERVIZI
DIVERS
I

1020109
001

Monza, 18/12/2018

Missione
Program
maTitolo

Importo

Impegno

01031

15000.00

335
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IL RAGIONIERE CAPO

