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COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
Provincia di Livorno
e- mail comunecapraiaisola@tin.it

DETERMINAZIONE

N. 43

DEL 4/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO FINANZIARIO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PASSAGGIO PROPRIETA’ AUTO

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);
PREMESSO che con decreto sindacale n. 1 del 09/02/2012 la sottoscritta è stata nominata
responsabile del servizio finanziario e come tale è stata delegata all’adozione di atti e
provvedimenti amministrativi relativi ad assunzione di impegni di spesa, liquidazioni nonché
affidamento di incarichi, stipula contratti e convenzioni per acquisto di beni e servizi
conformemente agli indirizzi programmati dagli organi di governo, lo Statuto e i Regolamenti.
VISTA la delibera di GM n. 2 del 01/03/2008 con la quale fu deliberato di acquistare dal Comune
di Lorenzana, che ne aveva espresso la volontà di cessione, l’autovettura FIAT Punto, 5 porte
targata BV043SA per adibirla ad auto di servizio della Polizia Municipale.
CONSIDERATO che la pratica di trasferimento di proprietà ed aggiornamento della carta di
circolazione affidata , a suo tempo, all’Agenzia UPAMA di Livorno, non è stata ancora definita.
RISCONTRATO che gli inconvenienti burocratici che avevano fermato l’iter sono stati ad oggi
superati ed è opportuno procedere alla definizione.
CONSIDERATO quindi opportuno assumere impegno di spesa per l’espletamento delle
formalità necessarie alla definizione del passaggio di proprietà calcolato in € 556,21 così
come da preventivo rimesso dall’Agenzia UPAMA –Via Firenze 144 – Livorno.
ACCERTATA ed ACQUISITA la regolarità tecnica e contabile nonché la copertura finanziaria
ai sensi dell’art. 49 D: lgs. 18/08/2000 n. 267
DETERMINA
1

di affidare all’Agenzia UPAMA di Livorno l’espletamento della pratica di trasferimento
della proprietà dell’autovettura FIAT Punto tg. BV043SA al Comune di Lorenzana al
Comune di Capraia Isola.
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2
3

di assumere impegno di spesa all’intervento 1.1.2.3 cap 24 Impegno 155/2013 sul bilancio
di previsione 2013 per € 556,21
di dare atto che il n. CIG assegnato è il seguente: X110B7BFA1

PARERI RESI IN MERITO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.
Lgs 267/2000:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA: FAVOREVOLE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Tabani Maria Grazia

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Tabani Maria Grazia
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