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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 276 DEL 05/05/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI 
CIRCOLAZIONE PER L'ANNO 2022 DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ 
COMUNALE CON SCADENZA 31 MAGGO 2022 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che:

• Si rende indispensabile procedere al pagamento della tassa di circolazione, secondo i termini di 
legge,  degli  automezzi  di  proprietà  comunale  per  i  quali  la  scadenza  di  quella  precedente  era 
prevista in data 31.05.2022; 

• I mezzi in scadenza al 31.05.2022 risultano essere i seguenti: 

N° MODELLO AUTOMEZZO TARGA AREA IMPORTO 
RINNOVO

– FIAT PANDA FW 555 RT SERVIZI SOCIALI € 140,13

così come indicato nell’elenco allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, pervenuto 
dall'Automobile Club di Mantova.

Considerato che il pagamento della tassa di circolazione si rende necessario ed imprescindibile, in quanto 
il  mancato versamento entro i  termini  previsti  comporta l’applicazione di  una penale sull’importo ed il  
divieto di circolazione del mezzo, con la conseguente creazione di disservizi nell’espletamento dei compiti di  
istituto dell’amministrazione comunale.

Dato atto che:
• l’Automobile Club di Mantova, a seguito del pagamento mediante bonifico bancario presso Banca 

Popolare di Sondrio – Agenzia di Mantova IBAN: IT 71 E 05696 11500000003401X55, procederà, 
come previsto in contratto, alla compilazione dei bolli di circolazione ed alla successiva consegna 
all’ufficio comunale competente;

• per i  mezzi  comunali  citati  in  premessa,  aventi  tassa  di  circolazione in  scadenza al  31.05.2022, 
l’importo per il relativo rinnovo annuale ammonta complessivamente ad € 140,13;

• tali  beni  non possono essere  acquisiti  mediante  ricorso alle  convenzioni  Consip,  in  quanto non 
sussistono convenzioni attive per i beni necessitanti;
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• l'art. 36, comma a) del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” che consente  
affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40,000,00 €.

Richiamate:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la  

quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ;

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  29  del  29/07/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/200). ”;

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”;

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”;

• la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“  Approvazione  dello  schema  di  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.  11  D.Lgs.  
118/2011)”

• la delibera di Consiglio Comunale n.  61 del  30/12/2021, immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  5  del  09/03/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

• la Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

• la Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”; 

• la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del 
D.Lgs n. 267/2000";

• la  Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000";
la Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”.

Visti:
• il Decreto Sindacale n. 10 del 24.05.2021 – Prot. n. 12939/2021  con il quale vengono attribuite le 

funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
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• il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 
e nella fattispecie:
- l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
- l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. Di assumere a carico del bilancio comunale la spesa di € 140,13, necessaria per il pagamento della tassa 
di  circolazione  degli  automezzi  con  scadenza  31.05.2022,  così  come  dettagliato  nello  schema  in 
premessa e nell’elenco allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

2. Di imputare la spesa complessiva di  € 140,13 al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022, 
con la seguente codifica:

3. Di pagare per i motivi citati in premessa l’importo di € 32,07 a favore dell’Automobile Club di Mantova 
mediante bonifico presso Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Mantova IBAN: IT 71 E 05696 11500 
000003401X55;

4. Di  trasmettere copia  del  presente  atto  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  i  conseguenti 
adempimenti.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 276 DEL 05/05/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI 
CIRCOLAZIONE PER L'ANNO 2022 DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ 
COMUNALE CON SCADENZA 31 MAGGO 2022 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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