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Determinazione del Dirigente 

 
N. 937 del 26/11/2009 

 

OGGETTO: Piano di Zona Sociale Ambito A1. Servizio di Trasporto sociale “Servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione rurale”. Pagamento tassa di possesso autovetture.  
 
 

IL   D I R I G E N T E 
 

Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale A1, 
 

Premesso che il Comune di Ariano Irpino,  in qualità di capofila del Piano Sociale di Zona 
dell’ambito territoriale della Provincia di Avellino n. A1,  con delibera di Giunta Comunale n. 355 
del 27.9.2006 approvava, ai sensi e per gli effetti del bando di attuazione della misura POR 
Campania n. 4.11, pubblicato sul B.U.R.C. n. 36 del 7 agosto 2006, il progetto denominato 
“Sintonizzarsi con il territorio”, riferito all’intervento di cui alla tipologia A) – primo trattino,  
prevista nel citato bando e relativa al potenziamento dei servizi di trasporto;  

che, con Decreto del Dirigente dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario della Giunta 
Regionale della Campania n. 34 del 12.1.2007, il suddetto progetto è stato approvato;  

che il progetto finanziato prevedeva l’acquisto di n. 5 Cinque) Veicoli Fiat Panda 4 x 4 1.3. 
MJT 16 V. e di N. 1 (Uno) Veicolo Fiat Doblò 1.9 MJ per trasporto disabili, finalizzati al 
potenziamento dei servizi di trasporto sociale; 

Considerato che sono giunte a scadenza le tasse di possesso degli autoveicoli citati e che, 
pertanto, si rende necessario provvedere al pagamento delle tasse relative all’anno 2009; 

Dato atto che il Responsabile tecnico del progetto ha espresso il proprio parere favorevole 
alla liquidazione delle citate spese; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 
DETERMINA 

 

di liquidare, per le ragioni espresse in premessa, la somma di € 1.200,00 necessaria al 
pagamento della tassa di possesso delle cinque autovetture Panda 1.3 M.J. targate DJ 711 NT, DJ 



719 NT, DJ 741 NT, DJ 706 NT e DJ 717 NT e del Veicolo Fiat Doblò 1.9 M.J., targato DJ 393 
NY; 

di imputare la spesa complessiva di € 1.200,00 sul capitolo 1418/1, del bilancio 2009, 
gestione residui, a valere sull’impegno n. 1424/07, assunto con determina dirigenziale n. 1034/07, 
relativamente ai servizi inseriti nell’area “azioni di sistema”; 

di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania 
all’utilizzo del citato impegno di spesa; 

di emettere il mandato di pagamento a quietanza del dott. Raffaele Manganiello, nato a Pisa 
il 01/07/1974, il quale provvederà direttamente al pagamento dell’importo dovuto; 

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli 
uffici di segreteria, per quanto di competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del 
Coordinamento Istituzionale ed al Segretario Generale. 

 

            IL DIRIGENTE 
                Giuseppe Fiorellini 


