
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO 
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di  

Euro  Cap. 612 Impegno n.  Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 

Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 

Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 

L’operatore         Il Responsabile di Area 

 
 

N. 3 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 9/01/2019 

 

OGGETTO:   TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI AZIENDALI ANNO 2019 

 

L’anno Duemiladiciannove addì nove del mese di gennaio in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 Considerato che occorreva provvedere al pagamento delle tasse di circolazione per gli 

autoveicoli di proprietà del Consorzio per l’anno 2019, rispettivamente, entro il mese di 

gennaio c.a. per gli autoveicoli scaduti il 31/12/2018, ed entro il mese di febbraio c.a. per gli 

autoveicoli con scadenza il 31/01/2019; 

 Considerato che per difficoltà legate al rinnovo degli organi istituzionali l’ente non ha potuto 

provvedere ad emettere i relativi mandati di pagamento entro i termini di legge; 

 Considerato che sono stati individuati, attraverso la consultazione del sito dell’ACI, come 

nuovo intermediario della gestione delle tasse automobilistiche, gli importi delle tasse da 

versare per ciascun autoveicolo che rimangono invariati rispetto al 2018, tranne per la quota 

di sanzione e interessi per ritardato versamento; 

 Vista la tabella riepilogativa, che riporta l’importo della tassa per ogni autoveicolo di 

proprietà del Consorzio; 

 Considerato che la spesa necessaria per il pagamento delle suddette tasse ammonta 

complessivamente a €. 1.345,82; 

 Ritenuto di prelevare la somma complessiva di €. 1.345,82 nel seguente modo: 

• Quanto a €. 1.300,00 da impegnare sui fondi del capitolo 612 delle uscite del bilancio di 

previsione 2019; 

• Quanto a €. 45,82 da impegnare sui fondi del capitolo 613 delle uscite del bilancio di 

previsione 2019; 

 Ritenuto di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle tasse automobilistiche per 

l’anno 2019, prelevando la somma di €  1.345,82, così come impegnati con il presente atto;  

 Per quanto suesposto. 
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DETERMINA 

1. di prelevare la somma complessiva di €  1.345,82 per il pagamento delle tasse di circolazione 

per gli autoveicoli di proprietà del Consorzio scadute il 31/12/2018 e il 31/01/2019 nel 

seguente modo: 

• Quanto a €. 1.300,00 da impegnare sui fondi del capitolo 612 delle uscite del bilancio di 

previsione 2019; 

• Quanto a €. 45,82 da impegnare sui fondi del capitolo 613 delle uscite del bilancio di 

previsione 2019; 

2. Di provvedere al pagamento delle tasse di circolazione per gli autoveicoli di proprietà del 

Consorzio scadute il 31/12/2018 e il 31/01/2019, per un importo complessivo di € 1.345,82 

tramite bollettini di ccp intestati a Regione Autonoma Sicilia ccp n. 784900, così come 

indicate nella seguente tabella riepilogativa, e da imputare sui fondi del capitolo 612 delle 

uscite del bilancio di competenza 2019 così come  impegnati con il presente atto:  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO         

(Prof. Salvatore Barbagallo) 
                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                            dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 

Targa Modello

Termine 

pagamento Kw Importo tassa Interessi Sanzioni Totale

CT 709 JZ Fiat Doblò 31 Gennaio 77 207,90          207,90      

CT 710 JZ Fiat Doblò 31 Gennaio 77 207,90          207,90      

CT 928 JY Fiat Punto 31 Gennaio 51 131,58          131,58      

CT 930 JY Fiat Punto 31 Gennaio 51 131,58          131,58      

CT 990 JY Fiat Seicento 31 Gennaio 40 103,20          103,20      

DM 709 PX Grande Punto 31 Gennaio 55 141,90          141,90      

DM 667 PY Fiat Doblò 31 Gennaio 77 198,66          198,66      

Totale € 1.122,72       -                -                1.122,72   

Targa Modello

Termine 

pagamento Kw Importo tassa Interessi Sanzioni Totale

CC 616 HB Renault Kangoo 28 Febbraio 44,93            44,93        

BB 628 XV Nissan Pick up 28 Febbraio 58,19            58,19        

BH 468 TW Fiat Ducato 28 Febbraio 68,98            68,98        

EH 848 RP Fiat Doblò 28 Febbraio 51,00            51,00        

Totale € 223,10          -                -                223,10      

Totale generale € 1.345,82       


