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  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 

                                        P.zza Montrigu de Reos 
  

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
UFFICIO AA.GG. 

 

 

Oggetto: RICHIESTA ANTICIPAZIONE SOMME PER PAGAMENTO BOLLI MEZZI DI 
PROPRIETÁ COMUNALE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 

    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 VISTO il decreto Sindacale n° 05/11 avente per oggetto nomina del Responsabile del 

Servizio Amministrativo; 

 

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, n 23, adottata in data 25/06/2013, con la 

quale si approva il bilancio di previsione per l’esercizio 2013; 

 

 ATTESA la necessità di provvedere al pagamento dei bolli per l'anno 2013 dei mezzi di 

proprietà comunale ed in particolare: 

CATEGORIA VEICOLO TARGA IMPORTO DA 
PAGARE 

Autovettura  OR094581 €. 232,00 

Autoveicolo speciale OR098636 €. 48,56 

Autocarro  OR073482 €. 115,11 

Quadriciclo trasporto merci  DJ35257 €. 43,16 

TOTALE   438,83 

 

 DATO ATTO che per effettuare i versamenti dei bolli relativi ai mezzi di proprietà 

comunale sopraindicati si rende necessario disporre della somma complessiva pari ad € 
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446,31 in contanti (di cui  € 438,83 per il pagamento dei bolli dei mezzi di proprietà 

comunale sopraindicati ed  € 7,48 per  costi dell’operazione di versamento); 

 RITENUTO che la somma  di € 446,31, ragionevolmente, potrebbe essere anticipata  a 

favore dell'economo Comunale Dr.ssa Gavina Milia, la quale provvederà ad effettuare i 

versamenti richiesti;  

 VISTO il D.Lgs. 267/2000 

 
 VISTO il regolamento comunale di Economato 

 

                                                            DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati 

 

1. DI IMPEGNARE la somma di € 446,31 sul capitolo 1088.4 del Bilancio 2013; 

2. DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione di un mandato di pagamento, pari ad             

€ 446,31 (di cui € 438,83 per il pagamento dei bolli dei mezzi di proprietà comunale 

sopraindicati ed  € 7,48 per  costi dell’operazione di versamento) a favore dell'economo 

comunale Dr.ssa Gavina Milia al fine di effettuare i versamenti per il pagamento dei bolli 

dei mezzi di proprietà comunale elencati in premessa; 

3. DI DARE ATTO che la presente determinazione, che viene trasmessa in data odierna per i 

provvedimenti di competenza all'Ufficio di Ragioneria,  diverrà immediatamente esecutiva 

previa acquisizione del  visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4,  del D.Lgs n. 

267/2000; 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene trasmessa in data odierna: 

- All’ufficio del Messo Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio on line - All'Ufficio 

di Ragioneria ; 

 

Il Responsabile del Servizio  

Franco Frascaro 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
  

(Dr.ssa Angela Pischedda) 
 

       

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 DEL D.Lgs. 267\2000 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000: 

                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr.ssa Angela Pischedda) 

 

                                     

Il pagamento è avvenuto con mandato n° __________________ del ________________________ . 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario   


