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I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 59 del 02-09-2021
Reg. Gen 59
OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO BOLLO
ALL’AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DUCATO TARGATO BR552YX ADIBITO A TRASPORTO
SCOLASTICO, SERVIZI SOCIALI ED ALTRI SERVIZI.
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Visto che in questo Comune la responsabilità del 1° settore è stata assegnata, con provvedimento sindacale, alla dipendente di ruolo
signora Leonilde Litterio;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 14.09.2020 con la quale venne deliberato di acquistare un minibus, per
garantire una serie di servizi alla popolazione residente ed in particolare il trasporto scolastico, servizi navetta complementari al trasporto
pubblico locale, trasporto per servizi sociali e/o iniziative rivolte alla popolazione anziana, ecc.;
Considerato che il Comune, sulla base della predetta deliberazione, e della determina del 3° settore n. 73 del 14.09.2020, ha acquistato
dalla Ditta Del Corso Piero - Zona industriale Via Cancello n.14 – 66040 Fallo (Ch) - un Fiat Ducato 09 posti targato BR552YX;
che con determina n. 65 del 28.09.2020 venne impegnata e liquidata la somma di € 304,11 per le spese di bollo fino al 31.08.2021;
Che occorre ora procedere, per il suddetto veicolo, al rinnovo del bollo, scaduto il 31.08.2021, ed il cui pagamento va fatto entro il 30
settembre 2021;
Ritenuto di dover procedere all’ impegno della somma di € 304,11 + tassa postale, nonché alla liquidazione della spesa;
determina
di impegnare, sul corrispondente capitolo del bilancio comunale, sufficientemente disponibile, la somma di € 304,11, + tassa postale,
per il pagamento del bollo Veicolo Fiat Ducato 9 posti targato BR552YX, che fa parte del parco macchine del Comune di
Pescopennataro, sulla base della deliberazione G.C. n.73 del 14.09.2020 e determina del 3° settore;
di liquidare e pagare la somma di € 304,11 + tassa postale, imputando la spesa sul corrispondente capitolo del bilancio comunale,
sufficientemente disponibile, per pagamento bollo, un anno, fino al 31.08.2022;
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. 59 del

02-09-2021 / 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 ,

02.09.2021
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

02.09.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO

