ORIGINALE
Determinazione n. 13 del 13/01/2022
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER TASSA AUTOMOBILISTICA
REGIONALE VEICOLI COMUNALI ANNO 2022

Dato atto dell'obbligatorietà del pagamento della Tassa automobilistica regionale (bollo auto)
a favore della Regione Veneto per i veicoli di proprietà del Comune di Rubano;
Considerato che i veicoli di proprietà del Comune di Rubano per i quali è dovuto il
pagamento della tassa di circolazione sono:
VEICOLO

TARGA

CATEGORIA

1

VESPA

X5736T

CICLOMOTORE

2

FORD FIESTA

CE877WR

AUTOVETTURA

3

FORD FIESTA

CE875WR

AUTOVETTURA

4

FIAT DUCATO

FN360YJ

AUTOVETTURA

5

FORD TRANSIT

AR515ZW

AUTOCARRO

6

FIAT DOBLO'

EB246VN

AUTOCARRO

7

FIAT PANDA

FB096ML

AUTOCARRO

8

FIAT PANDA

ES547PV

AUTOCARRO

9

IVECO

PD A01515

AUTOCARRO

10

PIAGGIO

BN926PJ

AUTOCARRO

11

PIAGGIO

BN928PJ

AUTOCARRO

12

DACIA DOKKER

EX919CY

AUTOCARRO

13

PIAGGIO PORTER

DD005KN

AUTOCARRO

14

PIAGGIO PORTER

FR109HM

AUTOCARRO

Verificato che il pagamento della tassa di circolazione non è dovuto per i sotto indicati veicoli:

- nr. 02 rimorchi in uso alla protezione civile e targati XA613ED e AB19179
- trattore targato PD037273
- bob cat targato PDAA837
- mini escavatore Airman ax 16 telaio nr. 032616
mentre per i veicoli adibiti ad attività della Protezione Civile è prevista l'esenzione ai sensi
della Legge Regionale n. 34 del 22/11/2002, articolo 5; per i veicoli sotto indicati è stata
confermata l'esenzione come da nota della Regione Veneto di prot. nr. 9881 del 19/05/2015:
- Renault Master targato DN682SC
- Nissan Navara targato EX598RW
- Roulotte targata PD016642;
Tenuto conto, inoltre, che per il ciclomotore Vespa Piaggio targato X5736M che era in uso al
Messo Comunale non più in servizio, non è stata rinnovata l'assicurazione RcAuto in quanto
il ciclomotore al momento non viene utilizzato e, pertanto, essendo fermo, non si ritiene di
pagare la tassa di circolazione;
Verificati gli importi delle tasse automobilistiche per l'anno 2022 e le relative scadenze, come
da prospetto di seguito riportato:
TASSA AUTOMOBILISTICA (Scadenza dicembre ) pagamento entro GENNAIO
Veicolo

Targa

Categoria

Importo

1

VESPA

X5736T
ciclomotore
telaio 0001953

2

FORD FIESTA

CE877WR

autovettura

€ 156,20

3

FORD FIESTA

CE875WR

autovettura

€ 156,20

4

FIAT DUCATO

FN360YJ

autovettura

€ 326,60

€ 21,02

TASSA AUTOMOBILISTICA (Scadenza gennaio) pagamento entro FEBBRAIO
5

FORD TRANSIT

AR515ZW

autocarro

€ 60,25

6

FIAT DOBLO'

EB246VN

autocarro

€ 35,15

7

FIAT PANDA

FB096ML

autocarro

€ 35,15

TASSA AUTOMOBILISTICA (Scadenza maggio) pagamento entro GIUGNO
8

FIAT PANDA

ES547PV

autocarro

€ 35,15

9

IVECO

PDA01515

autocarro

€ 185,75

10

PIAGGIO

BN926PJ

autocarro

€ 35,15

11

PIAGGIO

BN928PJ

autocarro

€ 35,15

TASSA AUTOMOBILISTICA (Scadenza settembre) pagamento entro OTTOBRE
12

DACIA DOKKER

EX919CY

autocarro

€ 35,15

13

PIAGGIO PORTER

DD005KN

autocarro

€ 35,15

14

PIAGGIO PORTER

FR109HM

autocarro

€ 35,15

per un totale per tasse automobilistiche di € 1.187,22 a cui devono essere aggiunti le
spese di commissioni e/o costi di esazione per circa € 30,00;
Ritenuto di effettuare il pagamento secondo le modalità previste dalla Regione Veneto
(presso gli uffici postali, le tabaccherie abilitate, le agenzie pratiche auto, gli uffici A.C.I. o
pagamento on-line sul portale della Regione Veneto) optando, laddove possibile, per il
pagamento on line con carta di credito sul sito telematico della Regione Veneto
infobollo.regione.veneto.it, in quanto più pratico e conveniente, dato che le spese di
commissione sono più basse rispetto alle altre modalità di pagamento;
Premesso che presso l'ente è istituito il servizio di economato ai sensi dell' art. 153 comma
7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 nonché nel suo ambito il servizio di cassa
economale per il pagamento in contanti di spese per l'acquisizione di beni e servizi e per il
pagamento delle spese minute ed indifferibili, entro i limiti e secondo le indicazioni del
regolamento;
Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale nr. 60 del 22.12.2016, esecutiva, e successiva deliiberazione del Consiglio
Comunale nr. 56 del 22.12.2017, esecutiva, con la quale sono state apportate modifiche al
predetto regolamento di contabilità, in particolare:
- l'art. 70 del predetto regolamento che stabilisce che l'Economo gestisce, in termini in cassa,
le spese d'ufficio di ammontare massimo pari € 1.000,00 per ogni singola operazione che in
ragione della necessità o convenienza, debbano essere effettuate per contanti. Rientrano in
tale casistica al punto e) le spese relative a tasse di circolazione degli automezzi e veicoli
comunali;
- l'art. 75 “Carta di credito” del predetto regolamento che introduce l'utilizzo della carta di
credito quale strumento di pagamento qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle
procedure ordinarie per il sostenimento delle spese; l’utilizzo della carta di credito è
consentita, nel limite massimo di euro 1.000,00 per operazione, per l’esecuzione delle spese
relative al pagamento di imposte, tasse, canoni (ad es. tassa di circolazione) mediante
procedure telematiche;
Visti:
• la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 56 del 23.12.2021 di approvazione del
bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, in particolare gli stanziamenti per
l'esercizio 2022;
•

la deliberazione della Giunta Comunale nr. 6 del 12.02.2021, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021-2023;

•

il codice di comportamento del personale dipendente approvato con deliberazione
di Giunta Comunale nr. 132 del 22.12.2021;

•

la Legge n. 136/2010, artt. 3 e 6, e ss. mm. ii. che prevede l'obbligatorietà della
tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici;

il D.Lgs. nr. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Tenuto conto che per le fattispecie di spese di cui al presente atto non sussiste l'obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 né di richiedere il codice
CIG in quanto il pagamento sarà effettuato dall'Economo per contanti e/o con carta di
credito nel limite massimo previsto dal vigente regolamento di contabilità;

•

Attestato, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 e dell'art. 7 del vigente
codice comunale di comportamento dei dipendenti del Comune di Rubano,
approvato con delibera di Giunta n. 132 del 22.12.2021, che il sottoscritto non è in
una situazione di conflitto di interessi riguardo al presente provvedimento,
DETERMINA
1. di impegnare a favore della Regione Veneto la somma di € 1.187,22 per il pagamento
della tassa automobilistica regionale (bollo auto) dei veicoli di proprietà del Comune di
Rubano anno 2022;
2. di impegnare la somma di € 30,00 per commissioni e/o costi di esazione;
3. di imputare la spesa complessiva di € 1.217,22 nel bilancio di esercizio 2022-2024,
esercizio 2022, a Missione 01 Programma 03, Titolo 1, Macro aggregato 02, capitolo
104315;
4. di autorizzare l'Economo comunale ad effettuare il pagamento, secondo le scadenze
e le modalità indicate in premessa, optando, laddove possibile, per il pagamento on
line con carta di credito sul sito telematico della Regione Veneto
infobollo.regione.veneto.it e in via residuale secondo le altre modalità specificate in
premessa;
5. di dare atto che per la fattispecie di spese di cui al presente atto non sussiste l'obbligo
di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010);
6. di dar corso, con riguardo al presente provvedimento, agli obblighi di comunicazione
di cui agli artt. 23 e 37 del D.Lgs 33/2013.
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