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DETERMINAZIONE n. 43

OGGETTO:

Data 20.04.2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI
POSSESSO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALE ANNO 2020/2021
AUTORIZZAZIONE TESORIERE COMUNALE AD EMETTERE
BONIFICO BANCARIO IN FAVORE DELL' A.C.I. DI AGRIGENTO.
cig

IL RESPONSABILE

DETERMINA
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.652,64 a favore dei creditori di seguito indicati:
Impegno
N. e anno
2772
A.C.I AGRIGENTO
€ 1.652,64
55303/1
DEL
2021
considerato che nel caso di pagamenti di utenze da parte della P.A. è applicabile una forma
attenuata di tracciabilità senza l’indicazione dei codici CIG/CUP Det. N. 4/2011 par.7;
che detto pagamento può essere effettuato presso l'A.C.I. di Agrigento con le modalità indicate
dalla stessa tramite bonifico bancario che il pagamento delle tasse di possesso anno 2020/2021 di
n.14 automezzi sopracitati è pari a € 1.652,64 compresi diritti di esazione, interessi, costo
esenzione, più costo del bonifico bancario,
Fornitore

Importo

Capitolo

rimane a disposizione per successive liquidazioni;
2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
bancario/postale su conto corrente dedicato ( CODICE
IBAN:)IT61X0521616600000008011431)

3) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs.
n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del
medesimo decreto.
4) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 che il responsabile del
procedimento è Spitale Vincenzo;
5) di trasmettere il presente provvedimento;
6) - all’ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta centrale
7) - all’ufficio ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria

Il Responsabile del procedimento
f.to Dip. Spitale Vincenzo

Il Responsabile della P. O.
f.to Ing Alberto Avenia

