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oGGETTO: Determina liquidazione n. 1 cartella di pagamento relativa a n 1 automezzo comunale anno 2009

tassa autornobilistìca automezzo targato BH 197 JIV .

ll Responsabile del Servizio

Visto il provvedimento Sindacale n. 33 del 29.12.15 con cuisono state riconfermate le funzloni di Responsablle

del Servizio.
Msta la cartella di pagamento inviata dall'Agenzia delle Entrate Via Konrad Roeitgen, 3 - 90146 Palermo, per

omesso pagamento tassa dicircolazione automezzo BH 197 JlV, canella pagamento n. 296 201500244927 02

pervenuta il21.05.15 pati ad €. 494,54.
Visto ilverbale dl consegna del 17.06.2005 dell'automezzo targato BH 197 JlVl .

Vìsta la dichiarazione di vendita del 24.09.2009 avvenute presso lo studio dÌ consuÌenza per la circolaz one dei

mezzi di traspodo Effeci Broker & Consultrucks Sas Via Gesserie, 21 90032 Bisacquino

Visto i certiflc ato di prop rietà d el 1 2. 1 0.2009 rilasciato da AC I Pale rmo dove ris ulta il n uovo proprietario Alto

Belice Ambiente SPA Salita San Gaetano, 57 90046 l\,4onreale

Msto che l' importo di cui sopra relativo al 2009 non e stato pagato dalla Socletà AT0 di Monreale, aila quale ll
predetto mezzo è stato consegnato con verbale del 17.06.2005

!'ìsto i preavviso dìfermo di beni mobil registratipervenlto da parte di : Riscossione Sicilia s.p.a. Via V. Orsinl,9

90143 Palermo ns. prot. 9579 del 22.10.15 con la quale viene comunicato ilfermo d n. 2 autoveicolitargati:
- Ford l\,,londeo CH 851 YX - Fiat Qlbo DX 279 XA .

Che il complessivo debito dicul alla superiore cartella, alia data odierna risulta essere complessivamente

€. 590,9'1.

Rilevato che occone efiettuare il pagamento della somma complessiva di €. 590,91 alfÌne dl evitare la

procedirra del fermo ammin sirativo e i lievltare della spesa.

Verificata a seguito del riscontro operatol

a regoÌarità Cel servizio.
- a rispondenza al requlslÌl qualltativie quantitaliviconvenuti.

csseryanza dei termini e delle condizioni pattu te
' r rego arita coniablle e llscale della documentaz cne prodoita.

Visto lari.28 del D Lgs.25 febbraio 1995, n 77.

Visto ii regolamento di coniabiÌità.



Determina

Diliquidare e pagare la complessiva somma di €.590,91 a fronte dellacartella dipagamento:
n.296 2015 00244927 02 pervenuta i|21.05.15 (pariad €. 494,54).

Di efiettuare il versamenb della somma di €. 590,91 all'Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo
Vìa V. orsini, I - 90143 Palermo.

La somma complessiva di€. 590,91 bova copertura fnanziarìa :

Capitolo ,rslJn,-. F art. '1 imp. rr3 ,r p ri;,lrh bilancio 2016 in corso distesura

Di incaricare l'Ufficio di Segrebria, al quale viene trasmessa copia del prese-nte atto, affnché proweda agli

adempimentj conseguenti alla presente determinalone perquanb dìcompetenza.

Chiedere coniestualmente all' Agenzia delle Entate di Palermo, lo svincolo delfermo macchine di proprietà di
questo Comune Targate:'Ford Mondeo CH 851 YX - Fiat Qubo DX 279 M .

Distabilire che la superiore somma sara oggetto dicompensazione con eventualisomme dovub all'ex Società
Alto Eelice Ambiente.
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ll Responsabile del Settore 3'-"Ylj;'
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio.

Accertato che la somma rìentra nei limit dell'impegno assunto;

Visto l'art. 183-184 del D.L.vo 267100;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed atesta la copertura tinanziaria per

€.590,91.

AUIORIZA

/
Palazzo Adriano li i ,, ì, j-lh

a) l'emissione del bollettino di pagamento di €. 590,91 favore delll'Agente della Rìscossione per la Provincia dì

Palermo,Via V. Orsini, I - 90143 PaLermo.

b) la somma complessiva di€.590,91 fova copertuja fìnanziaria:

Capitolo lrlJoà.t art. 1 imprn/rr,( bilancio 20'16 in corso distesura.
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