COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE n. 259 del 26/06/2014
SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di giugno il sottoscritto Ing. Cucchi
Cristiano, Capo del settore su intestato, ha adottato la seguente determinazione.
OGGETTO: FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - LIQUIDAZIONE TRIBUTI
DOVUTI A CARICO DELL'ENTE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 in data 11.07.2013 esecutiva a
norma di legge, con la quale è stato individuato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed
individuati i capitoli di bilancio 2013 affidati alla gestione dei Capi Settori;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 che posticipa al 31.07.2014 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali;
RICHIAMATO l’art. 163, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che qualora la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio venga fissata da norme statali dopo l’inizio
dell’esercizio finanziario, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a
tale periodo e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1° dello stesso articolo, sulla
base dell’ultimo bilancio definitivamente approvato;
PREMESSO come il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 189,
comma 3 bis del D.Lgs 03/04/2006 n.152, e all'articolo 14-bis del DL 01/07/2009 n. 78 convertito
con Legge n. 102 del 03/08/2009 ha trovato attuazione con la pubblicazione del Decreto del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17/12/2009.
CONSIDERATO come il sistema, dopo la sospensione di due anni, è ripreso e le scadenze per i
pagamenti sono state fissate al 30 giugno 2014 come da DM 24/4/2014;
PREMESSO, inoltre come il Comune di Cavriago risulta produttore di rifiuti pericolosi derivanti
dalla attività dell’unità locale Casa Protetta per la quale vige l'obbligo di iscrizione al SISTRI
secondo le procedure indicate nella citata normativa;
RILEVATO come tale iscrizione comporta l'obbligo del pagamento di un contributo che per
l'anno 2014 di € 180,00.
CONSTATATO inoltre, come questa Amministrazione risulti proprietaria di innumerevoli
automezzi utilizzati da vari servizi comunali per lo svolgimento della loro attività;

RICORDATO come a carico di tutti i proprietari di veicoli iscritti al Pubblico Registro
Automobilistico sia posta la tassa di possesso (bollo di circolazione) da pagare annualmente alla
scadenza stabilita sulla base del mese di immatricolazione del mezzo stesso;
VISTA quindi al riguardo la relazione del Servizio Patrimonio e il preventivo di spesa richiesto
per il pagamento del bollo di circolazione quantificato per l’anno 2014 in € 180,00;
RITENUTO pertanto opportuno approvare detti preventivi di spesa per il pagamento dei
bollettini relativi alla tassa di circolazione degli automezzi e per l’iscrizione al SISTRI del Comune
di Cavriago per complessivi € 360,00 oltre alle spese per il pagamento dei bollettini postali pari ad
€ 2,60 e quindi pari a complessivi € 362,60;
RILEVATO, infine, come le spese relative ai pagamenti in oggetto rendano impossibile
l’assunzione di impegno in ragione di dodicesimi sull’impegno di spesa definitivo del bilancio
2013, in quanto trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionabile in dodicesimi;
IL sottoscritto ing. Cristiano Cucchi Responsabile del 5° Settore – Servizio Patrimonio,
DETERMINA
1) di dare atto che l’assunzione dell’impegno per il pagamento dei bollettini postali di cui
all’oggetto non sia suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
2) autorizzare il Tecnico incaricato ad apportare modifiche rispetto al suddetto preventivo, se
ritenute necessarie od opportune in relazione a nuove ed impreviste esigenze connesse ai tributi
qui autorizzati, entro il limite e nel rispetto, in ogni caso, della spesa complessivamente prevista;
3) di impegnare la somma complessiva di € 362,30 per il pagamento dei bollettini postali di cui
alle premesse a favore dell’Economo Comunale, il quale provvederà ad effettuare tutti i
pagamenti necessari, dietro preventiva autorizzazione del Settore;
4) di imputare la somma complessiva di € 362,30 al capitolo 1260 del bilancio corrente in fase di
predisposizione
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ASSETTO E USO DEL TERRITORIO
Ing. Cucchi Cristiano
_________________________________________

Il sottoscritto Ragioniere Capo con il presente Visto di regolarità contabile, attesta, ai sensi e per
gli effetti dell’art.151 – 4° comma – del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, la copertura finanziaria della
spesa sopra impegnata.
Cavriago, 26/06/2014
VISTO : RAGIONIERE CAPO
Magnani rag. Giovanna
_______________________________________

COPIA
Copia della presente determinazione n. 259 del 26/06/2014 è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04/07/2014 al 19/07/2014
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zafferri dr. Erio

