UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“ALTA VAL D’ARDA”
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
………..
DETERMINAZIONE N. 106
DEL 16.06.2021
OGGETTO: AUTOVETTURA SUBARU IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE – TASSA
AUTOMOBILISTICA REGIONALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che i Comuni Castell’Arquato, Lugagnano V.A., Morfasso e Vernasca hanno conferito all’Unione
dei Comuni “Alta Val d’Arda” il servizio di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale;
- che con determinazione n. 10 del 7.12.2015, questa Unione aderiva a convenzione attiva CONSIP per
acquisto di una autovettura Subaru XV 2.0/Benzina da assegnare in dotazione alla Polizia Municipale;
Rilevato che la tassa automobilistica regionale del veicolo sopra indicato è scaduta al 31.12.2020 e
quindi occorre al più presto provvedere alla regolarizzazione per l’anno 2021;
Rilevato che il pagamento del bollo del veicolo di Polizia Municipale comporta una spesa di € 34,65
annuo e per il periodo di ritardo di sei mesi un importo di € 14,10;
Ritenuta la necessità di dover provvedere al pagamento del periodo dovuto e provvedere al pagamento della
tassa annuale sino al 30 maggio 2022 tramite la Società “CAMELIA S.R.L.S. con sede in Via Bersani n. 1 –
29018 Lugagnano Val d’Arda – P.I.01781720337;
RICHIAMATE:
la deliberazione Consiglio Unione n. 4 del 29.04.2021 che ha approvato il Bilancio di previsione
dell’Unione 2021/2022;
la deliberazione Giunta Unione n. 13 del 29.04.2021 di approvazione del PEG;
VISTI:
l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di
settore o servizio;
il decreto del Presidente dell’Unione 15.10.2020, N. 14 di conferimento delle funzioni di Responsabile del
servizio di Polizia Municipale ai sensi art 107, comma 2, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii;
Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Servizio non si trova in posizione di conflitto di interesse e che
pertanto non sussiste l’obbligo di astensione del presente provvedimento;

DETERMINA
Di regolarizzare la posizione fiscale del veicolo “Subaru XV 2.0/Benzina” – Targato:
1 YA864AM – in dotazione alla Polizia Municipale di questa Unione, in relazione al periodo e per
l’importo sotto indicato:
● Anno 2021 (dal 1° gennaio al 30 Maggio 2021 ) per un totale di Euro 14,09;
Di procedere inoltre al pagamento della tassa annuale sino al 31 maggio 2022 per un importo di € 34,65;
Di assumere, conseguentemente, impegno di spesa per un totale di Euro 48,75 all’intervento
10310301/1 voce “ Polizia municipale – manutenzione automezzi” del bilancio 2021/2022, dotato di
sufficiente disponibilità;
Di incaricare e pagare la Società “CAMELIA S.R.L.S. con sede in Via Bersani n. 1 – 29018 Lugagnano Val
d’Arda – P.I.01781720337
BANCA INTESA SAN PAOLO – Filiale di Fiorenzuola d’Arda
IBAN: IT84W0306965313100000000903
Per la procedura di regolarizzazione del dovuto e pagamento del bollo sino al 30 maggio 2022 per il veicolo
Subaru XV 2.0/Benzina” – Targato: YA864AM in dotazione alla Polizia Municipale;
Di dare atto inoltre che:
- ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 la regolarità tecnica e la correttezza
amministrativa del presente atto risultano attestati dal Responsabile del Servizio mediante la sottoscrizione
del presente provvedimento;
- ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 il controllo contabile del presente atto
risulta attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario tramite il rilascio del parere di regolarità contabile e
del visto di copertura finanziaria;
- ai sensi del comma 7 dell’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, il presente provvedimento diventa
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio
Loredana Fanti
…………………………………………………………………………………………………………………..
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000,
appone il visto di regolarità contabile;
L’impegno viene registrato in data odierna ………..
Castell’Arquato,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Rag. Mariarosa Rigolli -

