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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 11 del  14/01/2020

Oggetto:  Impegno e liquidazione in favore della Regione Toscana per pagamento
bollo auto di alcuni autoveicoli per l'anno 2020.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15/11/2018 con il quale la Dott.ssa Rossella 
Bonciolini è stata nominata Direttore dell'Area Amministrativa;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 
del 17/12/2019, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da 
parte degli Enti Locali è stato differito al  31/3/2020, per cui, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del 
D.Lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato;

Visto  l'atto  del  Presidente  della  Provincia  n.  138 del  30/12/2019 avente  ad oggetto:  "Esercizio 
finanziario 2020 – Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio – periodo 
01/01/2020 – 31/03/2020”;

Dato atto che,  ai  sensi  dell'art.  163,  comma 5,  del  D.Lgs.  267/2000,  “Nel  corso dell'esercizio 
provvisorio, gli  enti  possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non  
superiori  ad un dodicesimo degli  stanziamenti  del  secondo esercizio  del  bilancio di  previsione  
deliberato  l'anno  precedente,  ridotti  delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti  e 
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c)  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;

Dato atto che occorre procedere al pagamento del bollo auto di alcuni autoveicoli per l'anno 2020, 
e in particolare al pagamento del bollo auto dei seguenti autoveicoli:
- Fiat Doblò, targato DM755DC, importo da pagare € 208,67; 
- Land Rover, targato ZA149YS, importo da pagare € 243,90;

Dato atto  che  il  pagamento  deve  essere  effettuato  in  favore  della  Regione  Toscana  sul  conto 
corrente postale n. 7500, intestato a Regione Toscana - tasse automobilistiche regionali -  50100 
Firenze;

Dato atto che occorre dunque procedere ad impegnare in favore della Regione Toscana la somma 
complessiva di  € 452,57, somma che trova copertura nel Bilancio di Previsione 2020 – esercizio 
provvisorio nel seguente modo:
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Vista la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori,  Servizi e Forniture e, in particolare,  il  punto 7.2 secondo cui “i  pagamenti  in favore di 
gestori  e  fornitori  di  pubblici  servizi  (per  energia  elettrica,  telefonia,  ecc.)  devono  essere 
obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena 
tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr.  articolo 6, comma 5, del d.l.  n. 187/ 2010), senza 
l’indicazione del CIG/CUP”;

Dato atto che il codice gestionale SIOPE è il seguente: 1.02.01.09.001;

DETERMINA

1)  di  impegnare  in  favore  della  Regione  Toscana,  Via  di  Novoli,  26  -  50127  Firenze,  C.F. 
01386030488,  per  le  ragioni  indicate  in  premessa,  la  somma  di  €  452,57, somma  che  trova 
copertura nel Bilancio di Previsione 2020 – esercizio provvisorio nel seguente modo:   
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2)  di  liquidare  contestualmente  la  suddetta  somma di  € 452,57  provvedendo al  pagamento  dei 
bollettini di conto corrente postale allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

3)  di  trasmettere  il  presente  atto  al  servizio  finanziario  perché  effettui,  secondo i  principi  e  le 
procedure della contabilità pubblica, i dovuti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali 
ai sensi dell’articolo 184 comma 3 e 4 del D.Lgs. 267/2000.

                       IL DIRETTORE   
                                                 (Dott.ssa Rossella Bonciolini)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 11 DEL 14/01/2020

Oggetto:  Impegno e liquidazione in favore della Regione Toscana per pagamento
bollo auto di alcuni autoveicoli per l'anno 2020.

Impegno 89 - REGIONE TOSCANA

Capitolo 451/1 Cod. Min. 1.01.02.07

Descrizione Capitolo IMPOSTE E TASSE  AUTOMEZZI

Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA
PER PAGAMENTO BOLLO AUTO DI ALCUNI AUTOVEICOLI PER
L'ANNO 2020.

Numero 2020/175 Importo € 452,57

Totale Impegni: €452,57

SI ATTESTA la regolarità contabile dell’atto di liquidazione a seguito dei riscontri operati ai sensi e per 
gli  effetti  dell’art.  184,  comma 4,  del  D.  Lgs.  267/2000 e successive modifiche,  e  sul  presupposto 
dell’attestazione resa dal Responsabile del servizio competente in base all’art. 184, comma 2, del D. 
Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000) 
_____________________________


