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N° 11 Del 20/01/2022
Reg. AREA TECNICA

OGGETTO: Determinazione di discarico all'economo comunale
L’anno duemilaventidue del mese di gennaio del giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

Vista la propria determinazione n 430 del 13/12/2021, con la quale è stata anticipata all'Economo
Comunale, Sig.ra Manuela Serra, la somma complessiva di €.1.283,61 per il pagamento dei bolli
dei veicoli di proprietà comunale e n. 6 oneri di commissione pari a € 2,00 cadauna, secondo il
prospetto sottorappresentato:
 Ford Transit: autoveicolo; Targa: CJ066ZS; tassa annua: € 69,76;
 Fiat Panda: autoveicolo: Targa FH949YD; tassa annua € 166,96
 Trenino turistico: autoveicolo; Targa: CK074YF, tassa annua: € 607,54;
 Trenino turistico: rimorchio n. 1; Targa: AC82170; tassa annua: € 203,70;
 Trenino turistico: rimorchio n. 2; Targa: AC82171; tassa annua: € 203,70;
 Carrello barca: rimorchio; Targa: AD24116; tassa annua: € 19,95;

Viste le ricevute con codice “errore”, dalle quali emerge che, per problemi di ordine burocratico
dell’Agenzia delle Entrate, non è stato possibile effettuare i seguenti pagamenti:
 Trenino turistico: rimorchio n. 1; Targa: AC82170;
 Trenino turistico: rimorchio n. 2; Targa: AC82171;
 Carrello barca: rimorchio; Targa: AD24116;

Viste le ricevute dalle quali risultano effettuati i seguenti pagamenti:
€ 643,32, di cui € 5,20 di oneri di commissione, in data 28/12/2021, relativi al trenino turistico
Targa: CK074YF;
€ 167,97, di cui 2,00 di oneri di commissione, in data 16/12/2021, relativi al Fiat Panda: Targa
FH949YD ;
€ 71,38, di cui € 2,00 di oneri di commissione, in data 16/12/2021, relativi al Ford Transit; Targa:
CJ066ZS;
per un totale di 882,67;
Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA
Di dare discarico all'Economo Comunale sostituto, sig. SERRA Manuela, della somma
complessiva di € 882,67 concessa con i mandati n.510 e 511 del 14/12/2021;

Di dare atto che la somma residua di € 400,94 verrà riversata nelle casse comunali con reversale
n. 15 del 20/01/2022;

Di trasmettere, copia della presente al responsabile dell’Area Finanziaria.

Il Responsabile
F.to:GIANCARLO MELONI

