Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 360 DEL 06/08/2021 REG.GEN
N.191 DEL06/08/2021
OGGETTO:
Impegno e liquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate per il pagamento della
tassa annuale di Circolazione del motoveicolo Piaggio targa DS24775 di proprietà
del Comune di Lodè.
L’anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di agosto, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n°15/2017;
VISTO il Decreto Sindacale n°3 del 02/02/2021 relativo al conferimento incarico nell’area delle
Posizioni Organizzative;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009;
VISTO l’art.125 del D.Lgs. 163/2006;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
VISTA la Disposizione del Responsabile del Servizio Tecnico prot. n°1161 del 13.07.2006 con la
quale la dipendente geom. Maria Nanu è stata formalmente nominata Responsabile del
Procedimento per il Servizio Manutenzioni di cui alla norma dell’art.5 della Legge 7 Agosto 1990
n°241 e successive modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO che bisogna provvedere tramite il c.c.postale allegato e debitamente compilato, al
pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate, della tassa di circolazione del mezzo Motocarro Piaggio targa
DS24775 di proprietà del Comune di Lodè;

PRESO ATTO del calcolo del bollo online allegato, che l’importo è pari a € 25,18;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 regolarmente approvato dal Consiglio
Comunale seduta n°17 del 28.05.2021;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA

- Di dare atto che la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di impegnare e liquidare tramite l’allegato e debitamente compilato bollettino di c.c postale, la
somma di € 25,18 a favore dell’Agenzia delle Entrate, per pagamento della tassa annuale di
circolazione del mezzo di Proprietà del Comune di Lodè, Motocarro Piaggio Targa DS24775 con
scadenza 07/2021;
- Di imputare l’importo di € 25,18 al capitolo 10160303-1 Imp. 330/2021

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Maria Nanu

Il Responsabile del Servizio Tecnico
D.ssa Graziella Deledda

Si trasmette al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art.184 del D.Lvo 18.08.2000, n°267 e
dell’art.43, comma 2 lett. E del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Lodè 06.08.2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico
D.ssa Graziella Deledda

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

