Comune di

PESCOPENNATARO (IS)
Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865 941365 e-mail:
comunepescopennataro@gmail.com Sito:www.comunepescopennataro.is.it

Originale

I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 38 del 03-06-2021
Reg. Gen 38
OGGETTO: AUTOVEICOLI COMUNALI UNIMOG TARGA BG391CH APE TARGA CB030617 SIRION
TARGA DD493PZ SCADENZA BOLLI AUTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CON IL FONDO
ECONOMATO.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Visto che in questo Comune la responsabilità del 1° settore è stata assegnata alla sottoscritta;
Richiamati i decreti sindacali n. 01 del 13.01.2017 e n.04 del 31.05.2019, di nomina ad economo comunale;
Considerato che sono di prossima scadenza i bolli dei seguenti autoveicoli comunali:
UNIMOG BG391CH – 31 maggio 2021
APE CB030617 – 31 luglio 2021
SIRION DD493PZ – 31 agosto 2021
Che si dovrà procedere, per i suddetti veicoli, al rinnovo del bollo;
Ritenuto assumere impegno di spesa di € 114,20 + tassa postale di € 1,50, per l’UNIMOG, € 28,19 + tassa
postale di € 1,50 per l’APE , € 176,64 + tassa postale di € 1,50 per la SIRION, nonché alla liquidazione della
spesa, dando atto che i pagamenti avverranno con il fondo ECONOMATO 2021,
determina
di impegnare, sui corrispondenti capitoli del bilancio comunale, sufficientemente disponibili, la somma totale di
€ 323,53 per pagamento bolli auto automezzi comunali UNIMOG, APE e SIRION, che fanno parte del parco
macchine del Comune di Pescopennataro;
di liquidare e pagare con il fondo ECONOMATO le somme di € 114,20 + tassa postale di € 1,50, per
l’UNIMOG, € 28,19 + tassa postale di € 1,50 per l’APE, € 176,64 + tassa postale di € 1,50 per la SIRION,
imputando la spesa sui corrispondenti capitoli del bilancio comunale, sufficientemente disponibili;
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente ed
all’albo on line del Comune per giorni 15.-

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Leonilde LITTERIO

DETERMINA N. 38 del

03-06-2021 / settore 1°

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed
attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 03.06.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da oggi
per 15 giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì

03.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO

