N° 29

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

del 18.02.2020
OGGETTO:
RINNOVO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO
PROVVEDIMENTI

Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano le competenze gestionali sul
patrimonio forestale e sugli immobili di proprietà regionale ricadenti in area parco;
Vista la D.G.R. n° 1528 del 09.07.2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell’area Parco, con annesse competenze relative alla gestione del
patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Considerato che l’Ente ha in dotazione i seguenti automezzi:
•

N. 1 Land Rover, targato PZ340408

•

N. 1 veicolo antincendio, targato CV762XW

•

N 1 macchina elettrica, targata CE322DB

•

N. 1 autoveicolo Korando, targato FE754AZ

e occorre provvedere al pagamento della tassa di circolazione per l’anno 2020;

Che l’importo complessivo dovuto è pari ad € 120,95, da versare nella maniera cosi dettagliata:
•

€ 43,07 (€ 41,07 + € 2,00 costo di esazione) – Land Rover

•

€ 56,77 (€ 54,77 + € 2,00 costo di esazione) – veicolo antincendio

•

€ 21,11 (€ 19,11 + € 2,00 costo di esazione) – macchina elettrica

•

€ 299,23 (€ 297,23 + € 2,00 costo di esazione) – Korando

Ritenuto pertanto di procedere alla relativa liquidazione, per far fronte a detto pagamento presso la
Tabaccheria Vespe Store di Filomena Dimilta, Piazza del Popolo – 75011 Accettura, all’uopo autorizzata;
Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria per il funzionamento dell’Ente;
Ritenuto opportuno procedere all’impegno e alla relativa liquidazione;

Vista la D.C.D. 18/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la L.R. 6/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la D.C.D. 97/2019 con la quale è stato approvato l’Assestamento al Bilancio di previsione 2019/2021 di
questo Ente;
Vista la D.C.D. n. 12/2020 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2020/2021/2022;
Visto l’art. 8 dell’Allegato 2 al D.P.C.M. 28 Dicembre 2011 (Esercizio Provvisorio);
Vista la L.R. n. 3 del 28.01.2020 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata
e dei propri Enti strumentali per l’anno finanziario 2020;

Vista la L.R. 47/97;
Visto lo statuto dell’Ente parco;

DETERMINA
1. Di impegnare l’importo di € 420,18 sul Cap U01320 del Bilancio 2020 favore della Tabaccheria Vespe
Store di Filomena Dimilta, Piazza del Popolo – 75011 Accettura;
2. di liquidare l’importo di € 420,18 a favore della Tabaccheria Vespe Store di Filomena Dimilta, Piazza
del Popolo – 75011 Accettura, per il pagamento della tassa di circolazione 2020 per veicoli in
dotazione all’Ente , mediante bonifico bancario, cod IBAN IT 31 R 03069 80471 074572002224;
3. di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio ragioneria per i propri adempimenti.
4. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta

Il Direttore
Dott. Marco Delorenzo

_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Accettura, lì 18.02.2020
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

