
 

Comune di Mongiuffi Melia 
Città Metropolitana di Messina 

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062 
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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 49 Data 07/03/2019 N. Protocollo 1415 N. Reg. Gen. 75 
 

OGGETTO: Assegnazione risorsa all’economo per il pagamento della tassa di possesso  dei 

mezzi comunali anno 2019. 

 

 Vista al Legge n° 142/90 cosi come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 

 Visto l’art. 6 comma 2 della Legge 05-05-1997 n° 127 e s.m.i.; 

 Premesso che con delibera di G. M. n. 8 del 10/01/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata 

assegnata la risorsa finanziaria di € 845,00 per il pagamento della tassa di possesso dei mezzi comunali; 

 Vista la propria determina n. 11 del 25/01/2019 con la quale è stata impegnata  la somma di € 804,43  per 

il pagamento della tassa di possesso dei mezzi comunali; 

 Ritenuto di dover pertanto procedere in via di autotutela della P. A. provvedere all’annullamento  della 

suddetta determina; 

 Ravvisata la necessità, l’opportunità e l’urgenza di assegnare all’economo comunale la somma di € 

1.032,41 affinché provveda al pagamento della tassa di possesso degli automezzi comunali sotto riportati: 
 

AUTOMEZZO TARGA IMPORTO

FIAT TIPO  ME 562574 176,70€                         

AUTOBOTTE IVECO  ME 450076 46,33€                           

SCUOLABUS ME 513867 223,47€                         

AUTOBUS IVECO A50 EC 825 CH 503,10€                         

FUORISTRADA P. C. MITSUBISHI DX022NW 82,81€                           

1.032,41€                      SOMMANO
  

  

 Visto l’art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 Visto il CIG Z1526BED64; 

 Vista la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile 

dell’area tecnica; 

  Visto l’O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;  

  

D E T E R M I N A 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di provvedere in via di autotutela della P. A. provvedere all’annullamento della determina n. 11 del 

25/01/2019; 

3. Di assegnare all’economo comunale la somma di € 1.032,41 affinché provveda al pagamento della tassa di 

possesso comprensiva delle sanzione per il periodo scaduto, degli automezzi comunali; 

4. Di impegnare la somma di € 1.032,41 per il pagamento di cui al punto prevedente, imputandola ai sotto 

elencati capitoli, del redigendo bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2019, nella maniera seguente: 

a)  quanto ad €  176,70 al cod. 01.11.1 cap. 84/2; 

b)  quanto ad €  302,12 al cod. 09.04.1 cap. 1468/1; 

c)  quanto ad €  503,10 al cod. 04.06.1 cap. 812/30; 

d)  quanto ad €    50,49 al cod. 10.05.1 cap. 2000/2; 

 
                                                                                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                                                                                                    


