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Ufficio ECONOMATO E PROWEDITORATO

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA II
SERVIZI FINANZIAN E ENTRATE TNBUTANE

DET.n. 73 DEL o

Ossetto:
Anticipazione alltEconomo Comunale per pagamento tasse di proprietà del Comune
in dotazione ai vari servizi - Anno 2022

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di Febbraio, in Carlentini presso la sede
municipale, la sottoscritta D.ssa Sorbello Milena , nella qualità di Responsabile P.O. dell'Area II,
giusta Determina Sindacale n. 31 del l3l09l202l,haadottato il presente prowedimento;

IL RESPONSABILE DELL'AREA II

Considerato che come ogni anno il Comune prowede al pagamento delle tasse di proprietà
deimezzi comunali;

Vista I' urgenza di prowedere al pagamento delle tasse in scadenza per i mezzi Comunali
considerando che trattasi di obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all'Ente;

Ritenuto opportuno impegnare a tale scopo la somma di € 7.000100 per prowedere al
pagamento di tasse e revisioni per imezzi di proprietà del Comune in dotazione ai vari servizi o per
I'anno 2022;

Visto l'art. 183 del D.L.26712000;
Visto il Bilancio di previsione per I'esercizio 2022

DETERMINA

Impegnare la somma di € 7.000100 per il pagamento di tasse di proprietà dei mezzi del Comune e

imputare la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2022
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Considerato che trattasi di obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all'Ente;

Assegnare le superiori somme all'Economo Comunale per gli scopi in premessa specificati

Cap. 450 -(( 790 -(( 3062 -& 4290-(( 5422 -$ 5722-

Spese per gestione automezziservnigenerali €

: : 
manutenzione e funzionamento U.T.C. "

mezzi P.M. (3

(( (' la Protezione Civile K

',lo ',1, manut' -,:"t;ff.'h"ilT1il;:i-aca' beni :

1.500,00
1.000000
1.000,00

500,00
1.500,00
1.500,00

Il Responsabile dell'Area II

H1,*'Utxvit"fl".

Servizio Finanziario
Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copeftura frnarziana con impegno a valere sui capitoli
del bilancio 2022nell'ambito della disponibilità sullo stesso accerlata in conformità all'art.263 del D.L.
l8/08/2000 n.267.

Carlentini, u 01 [oz(zozt n

Pubblicata all'Albo Pretorio on line
Dal

AI

IL MESSO COMTINALE

Il Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno

Carlentini,li_
senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale


