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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso che l’art. 169 del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n°267 prevede che gli atti d’impegno sul bilancio, 
predisposto per budget, sono adottati dai dipendenti abilitati a sottoscriverli; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°26 del 31.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 
è stato approvato il DUP  2019 – 2021; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°27 del 31.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 
è stato approvato il Bilancio di Previsione  2019 – 2021; 
 
Vista la Delibera di G.C. n°134 del 03.12.2019 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021con cui 
vengono assegnate le somme ai Responsabili di Settore; 
 
Visto il Regolamento per la gestione degli automezzi comunali approvato con atto deliberativo di C.C. n°29 del 
5.06.95, reso esecutivo dal CO.RE.CO. Sezione Centrale di Palermo con decisione n°9465/9209 del 6.07.95 e 
successivamente modificato con delibera di C.C.n°79 del 30.11.96, approvato dal CO.RE.CO. Sezione Centrale 
di Palermo nella seduta del 19.12.96 con decisione n°17332/16878; 
 
Vista la delibera di C.C. n°79 del 18.11.1999 approvata dal CO.RE.CO. Sezione Centrale di Palermo nella 
seduta del 16.12.1999, decisione 10006/9443 con cui si è provveduto a modificare l’art.29 del regolamento per la 
gestione degli automezzi comunali, nel senso di aumentare la somma trimestrale di ulteriori £.5.000.000; 
 
- che con atto di G.C. n°13 del 13.02.2020 veniva approvato il “Programma  spese Servizio Gestione Automezzi 
Comunali Anno 2020” e veniva assegnata la somma di €.60.000,00 ai fini del PEG 2020; 
 
-  che è necessario impegnare la somma di € 60.000,00 per far fronte alle spese per la gestione degli automezzi di 
proprietà dell’Ente;  
 
 - Che è necessario anticipare all’Economo Comunale la somma di €. 15.000,00 per fare fronte a tutte le spese 
previste per la gestione degli automezzi comunali per il I trimestre 2020; 
 
Visto l’art. 163 D.Lgs n. 267/2000 – TUEL – ai sensi del quale è consentito disporre pagamenti solo per 
l’assolvimento delle obbligazioni assunte, ed in particolare solo per le spese necessarie ad evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, nonché per le spese non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 
 
Vista la Legge n°142/90 come recepita con Legge Regionale n°48/91; 
 
Viste le Leggi n°127/97 e n°191/98; 
 
Vista la Legge Regionale 7.09.1998, n°23; 
 
Vista la Circolare n°4/98 del 10.10.1998 della Direzione Generale dell’Amministrazione Generale del Ministero 
dell’Interno; 
 
Vista la delibera di G.C. n°167 del 20.12.2018  avente per oggetto: Approvazione Nuovo Organigramma” 
modificata con Delibera di G.C. n° 183 del 27/12/2018 Struttura Organizzativa”; 
 
Vista la Determina Sindacale n°40 e 41 del 27.12.2018 con cui sono stati nominati i Responsabili delle Posizioni 
organizzative; 
 
Vista la Determina Sindacale n°42 e 43 del 27.12.2018 con cui sono stati nominati i Responsabili dei Servizi; 
 



Dato atto che  ai sensi dell’art.55 comma 5 legge n.142/90, introdotta dalla L.R.n°48/91 che sull’atto 
deliberativo sarà assunto l’impegno di spesa e che esiste la copertura finanziaria e nel caso di mancata esecutività 
del bilancio, è consentito l’assolvimento delle obbligazioni assunte (residui passivi, spese per il personale, 
imposte, canoni, utenze, sentenze) nonché l’ assunzione di nuove spese indispensabili  ad evitare danni 
patrimoniali certi e gravi per l’Ente, in considerazione che con la presente anticipazione si deve fare fronte al 
pagamento della tassa di circolazione degli automezzi e del carburante per assolvere ai servizi istituzionali; 

D E T E R M I N A 
 

1) Di impegnare la complessiva somma di € 60.000,00 per consentire all’Economo Comunale di far fronte a tutti 
i compiti istituzionali per la Gestione degli automezzi comunali per l’Anno 2020, imputando le som-me ai 
seguenti interventi del Bilancio 2020: 

Intervento Cap Denominazione Importo 
10110201 1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 3.500,00
10110313 1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 2.500,00
10110702 1 Tassa di Possesso Automezzi     437,94
10180208 1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 7.000,00
10180314 1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 4.250,00
10180702 1 Tassa di Possesso Automezzi    609,39
10310206 1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 4.000,00
10310304 1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 4.060,00
10310703 1 Tassa di Possesso Automezzi     153,23
10450203 1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 7.500,00
10450301 1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 5.070,00
10450703 1 Tassa di Possesso Automezzi     837,96
10810206 1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 7.334,90
10810303 1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 5.000,00
10810703 1 Tassa di Possesso Automezzi       98,62
10940202 1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 3.000,00
10940302 1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 2.000,00
10940703 1 Tassa di Possesso Automezzi     120,30
10960207 1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 1.083,00
10960302 1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 1.400,00
10960703 1 Tassa di Possesso Automezzi       44,66

  TOTALE €. 60.000,00
2)Anticipare all’Economo Comunale la somma di €. 15.000,00 per fare fronte a tutte le spese previste 
per la gestione degli automezzi comunali durante il I trimestre 2020; 
 
3)Imputare la complessiva somma di €. 15.000,00 all’intervento n°40000602/1 denominato: 
“Anticipazione di fondi per la gestione degli automezzi comunali all’Economo” delle partite di giro del 
bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione; 
 
4) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
       F.to: dott.ssa Maria Cacioppo                    F.to:        Dott.ssa Francesca Valentina Russo 
 



 
SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Con la sotto estesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n°267, con imputazione all’intervento n°40000602.  
 
Bilancio anno 2020  - Intervento 40000602/1 - Impegno n°257  
Bilancio anno 2020  - Impegni nn° da n°184 a n°204 
 
 
Lì 19/02/2020 
 
 
                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                         F.to: Dott.ssa Francesca Valentina Russo 
 
 
 
 
============================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Finanziario, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line il giorno 
20/02/2020  e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 21/02/2020 
 
  IL MESSO COMUNALE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
(G. Catalano/V.Montelione)           (Dott. Antonina Ferraro) 
 

 


