
ORIGINALE

X COPIA

Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

di determina del Responsabile dell'Area Tecnica

. Gen.

OGGETTO: Impegno di Spesa per "reimmatricolazione" scuolabus.

L'anno duemiladiciassette, addì quindici, del mese di settembre, nella Casa
Comunale, il sottoscritto Arch. Vincenzo Capasse, responsabile dell'Area Tecnica,
giusto provvedimento sindacale e, quindi, abilitato a svolgere le funzioni di cui
all'ari. 107 del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e successive mm.ii.;
visto il vigente Statuto Comunale;
visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
visto ilD. Lvo 165/2001;
visto UD.Lvo 267/2000;



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che il Comune di Postiglione è proprietario di uno scuolabus che da alcuni anni
viene utilizzato per il trasporto degli alunni residenti nelle contrade al plesso scolastico di
Postiglione capoluogo;

Considerato che è necessario richiedere al competente Ufficio Provinciale Motorizzazione di
Salerno la revisione annuale per il veicolo sopra citato, al fine di poter procedere al servizio
di trasporto scolastico per l'anno 2017/2018;

Che, per le motivazioni sopra esposte, bisogne effettuare dei versamenti al Dipartimento
Trasporti Terrestri, uno di € 32,00 per imposta di bollo e un di € 45,00 diritti L. 14/67;

Ritenuto indispensabile provvedere all'impegno di spesa per un totale di € 77,00 per i
versamenti di cui sopra;

Visto il Bilancio del corrente esercizio finanziario ed in particolare UEB 04.06.1.03 — GAP
770130 che presenta sufficiente disponibilità;

visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) La premessa è parte integrale e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di impegnare la somma complessiva di € 77,00 per le motivazioni espresse in narrativa,
da versare sul C/C n. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri, con imputazione
al UEB 04.06.1.03 - GAP 770130;

3) di trasmettere il presento atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per gli
adempimenti di propria competenza in merito al pagamento dei bollettini;

4) demandare l'Area Tecnica per gli adempimenti consequenziali;

5) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Albo Pretorio per la dovuta
pubblicità-
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SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO,
•
•

Lì,

si attesta:
La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. 267/2000.
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Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Vincenzo Capasse

regolarità

PUBBLICAZIONE

Copia
per 15

Lì,

della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 1
giorni consecutivi.
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IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Pasquale Onnembo

e così


