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DETERMINA n. 5 del 2 febbraio 2016  
 
OGGETTO:  Pagamento bolli automezzi in dotazione al Servizio I.S.E.C.S. – annualità 

2016 - Approvazione liquidazione ed impegno della spesa.    
 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997, 
successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 
26/07/1997, con le quali è stato  approvato il Regolamento Istitutivo per la Gestione dei 
Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Correggio, oltre alla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono 
stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle 
delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno 
apportato modifiche al regolamento in vigore;  
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 35 del 25/9/2014  
e del Consiglio di Amministrazione dell’I.S.E.C.S. N. 25 del 30/09/2014, con le quali è 
stato approvato il “Contratto di Servizio fra Comune di Correggio e Istituzione dei Servizi 
Educativi Scolastici, Culturali e Sportivi – anni 2014 – 2019” dove tra l’altro venivano 
assegnati in dotazione alla Istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunale sedi 
delle scuole dell’obbligo (Scuole primarie statali e Scuola secondaria statale di primo 
grado) e sedi di Nidi d’Infanzia e scuole dell’Infanzia Comunali, nonché di alcuni automezzi 
per le manutenzioni e trasporti;  
 
RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria: 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 17/12/2014 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 
dell’I.S.E.C.S.; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 23/12/2014 dall’oggetto “Bilancio di previsione 
2015/2017 – Approvazione schema di bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/2001 
armonizzazione dei sistemi contabili”; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 23/12/2014 con la quale è stato 
approvato il Piano di gestione per l’esercizio 2015; 

- la delibera del C.d.A. n. 22 del 30/06/2015, avente ad oggetto: “Variazione al Piano 
Esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2015”; 

- la Delibera del C.d.A. ISECS n. 34 del 3/11/2015 avente ad oggetto: “Presa atto 
variazione di Bilancio di previsione 2015, al Bilancio pluriennale 2015/2017 e variazione 
al piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario – anno 2015”; 

 
DATO ATTO altresì che in data 17/12/2014 a seguito di proposta di deliberazione n. 39 il 
Consiglio di Amministrazione la Giunta Comunale con deliberazione n. 91 del 23/12/2014 
ha approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il piano pluriennale 
2015 – 2017, sottoposto poi unitamente al bilancio comunale all’approvazione del 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 27/03/2015; 
 
CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 
Piano Esecutivo di gestione per l’esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di 
servizio i fondi da gestire;  
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CHE il Piano Esecutivo di Gestione è stato variato con Delibera di CdA n. 22 del 
60/06/2015, avente ad oggetto “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione” per l’esercizio 
finanziario – anno 2015”;  
- con Decreto del ministero dell’Interno del 20.10.2015 è stata prorogata al 31.03.2016la 

data entro, la quale deliberare i bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2016; 
 
- nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2016, è consentito continuare 

l’attività dell’Ente in Esercizio Provvisorio, come previsto dall’art. 11, comma 17 dek 
D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014;    

 
RICORDATO che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio 
l’Istituzione è competente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli 
edifici ed agli automezzi assegnati; 
 
DATO ATTO che gli automezzi in dotazione al servizio I.S.E.C.S. sono : 
- Fiat Scudo  targa AN 564 XH (autocarro)  
- Fiat Scudo  targa BZ 635 DR (autocarro)  
- Piaggio Porter  targa AN 143 XK (autocarro)  
- Piaggio Porter targa BT 747 RV (autocarro) 
- Opel Combo   targa AV 746 WL (autocarro) 
- Fiat Punto  targa AS 588 KE (automobile)  
 
DATO ATTO che per i mezzi di cui sopra è necessario il pagamento annuale della tassa 
automobilistica (bollo auto 2016) secondo le normative nazionali e regionali vigenti; 
 
RILEVATO CHE dei mezzi citati n. 5 sono immatricolati come autocarri con scadenza del 
bollo a gennaio da pagare entro febbraio e n. 1 è immatricolato come autovettura con 
scadenza del bollo ad agosto da pagare entro settembre;  
 
DATO ATTO che per la riscossione è possibile rivolgersi a vari sportelli pubblici quali ACI, 
Posta , Tabaccai, Agenzie Pratiche auto, e che tutti applicano lo stesso costo per 
l’Operazione di Versamento di € 1,87 per ogni bollo pagato, si ritiene idoneo rivolgersi per 
il pagamento della tassa automobilistica all’A.C.I. (Automobile Club d’Italia) tramite 
l’agenzia di Correggio presente in Viale Vittorio Veneto;        
 
DATO ATTO che in base alla visura on-line dal sito ACI (Automobile Club Italia), effettuata 
in data 3/02/2015, si è provveduto a calcolare la tassa automobilistica annuale di ogni 
singolo automezzo, sia di quelli in scadenza per l’annualità febbraio 2016 – gennaio 2017, 
sia per l’autovettura in scadenza ad agosto annualità settembre 2016 – agosto 2017,  da 
cui come si evince dal seguente prospetto, è da corrispondere una somma complessiva di 
Euro 282,97 di cui Euro 271,75 per tasse automobilistiche ed Euro 11,22 (€ 1,87 x 6) di 
Costi Operazione di Versamento come da seguente prospetto:  

BOLLI   2016 - (Scadenza gennaio) Pagamento entro febbraio   

Automezzo    Importo annuale    Costi Operaz Versam   Totale  

Fiato Scudo      AN 564 XH  € 31,95 € 1,87 33,82 

Fiat Scudo        BZ 635 DR € 31,95 € 1,87 33,82 

Piaggio Porter AN 143 XK  € 31,95 € 1,87 33,82 
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Operl Combo  AV 746 WL  € 31,95 € 1,87 33,82 

Piaggio Porter  BT 747 RV € 31,95 € 1,87 33,82 

Totali  €  159,75 € 9,35 169,10 

            

BOLLI   2016 - (Scadenza agosto) Pagamento entro settembre    

Fiat Punto         AS 588 KE    112,00   1,87 113,87 

            

Totale bolli annuale    271,75   11,22 282,97 

 
RICORDATO che il Regolamento Istitutivo ha delineato il riparto di competenze fra gli 
organi dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il 
Direttore, e che in particolare a quest’ultimo spettano tutti gli atti di carattere gestionale ai 
sensi dell’art. 23, per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore;   
 
RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 37 del 16 aprile 2009  (divenuto vigente dal 25 maggio 2009) e 
successive modifiche ed integrazioni;  
 
RITENUTO necessario approvare e provvedere al pagamento delle tasse automobilistiche 
nei termini previsti dalla normativa ovvero prima della scadenza dell’annualità al fine di 
non incorrere nelle sanzioni per mancato pagamento nei termini di legge;  
  
RILEVATO che la spesa complessiva di Euro 282,97 comprensiva dei costi 
dell’operazione di versamento è allocata e trova copertura nel Bilancio dell’I.S.E.C.S. 2015 
nei seguenti termini: 
- Euro 169,10 al capitolo 02001 / 106 “Tasse automobilistiche” – art. 0002 – Manutenzione   
 
- Euro 113,87 al capitolo 02001 / 100  “Tasse automobilistiche” – art. 0001 – Servizi   
 Generali (per l’automobile Fiat Punto AS588KE nel mese di settembre) 
 
PRESO ATTO di tutto quanto sopra riportato; 
 
RITENUTO urgente e necessario provvedere in merito; 
 
D I S P O N  E  
 

1°-  di approvare il pagamento dei bolli degli automezzi in dotazione all’I.S.E.C.S. 
nell’importo complessivo di Euro 282,97 di cui Euro 271,75 per tasse automobilistiche 
ed Euro 11,22 per Costi di operazione, come dettagliatamente descritto nel seguente 
prospetto:  

BOLLI   2016 - (Scadenza gennaio) Pagamento entro febbraio   

Automezzo  € Importo annuale    Costi Operaz Versam   Totale  

Fiato Scudo      AN 564 XH  € 31,95 € 1,87 33,82 

Fiat Scudo        BZ 635 DR € 31,95 € 1,87 33,82 
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Piaggio Porter AN 143 XK  € 31,95 € 1,87 33,82 

Operl Combo  AV 746 WL  € 31,95 € 1,87 33,82 

Piaggio Porter  BT 747 RV € 31,95 € 1,87 33,82 

Totali  €  159,75 € 9,35 169,10 

            

BOLLI   2016 - (Scadenza agosto) Pagamento entro settembre    

Fiat Punto         AS 588 KE  €  112,00  € 1,87 113,87 

            

Totale bolli annuale   € 271,75  € 11,22 282,97 

 
2° - di provvedere al pagamento rivolgendosi all’A.C.I. (Automobile Club d’Italia) ovvero 

all’agenzia di zona territorialmente competente in Viale Vittorio Veneto mediante 
pagamento in contati con prelevamento da Cassa Economale;  

 
3° - di attestare che la somma complessiva di Euro 282,97 comprensiva dei costi di 

operazione di versamento è allocata e trova copertura nel Bilancio 2016 dell’I.S.E.C.S. 
nei seguenti termini:  

 
- Euro 169,10 al capitolo 02001 / 106 “Tasse automobilistiche” – art. 0002 – 

Manutenzione  Impegno 254/1; 
 

- Euro 113,87 al capitolo 02001 / 100  “Tasse automobilistiche” – art. 0001 – Servizi   
 Generali (per l’automobile Fiat Punto AS588KE nel mese di settembre)    
 Impegno  255/1; 
 

4° - di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria dell’Istituzione, per i necessari 
provvedimenti di registrazione ed impegno della spesa; 

 
 
5° - di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai 

sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/200 
 
  
 Il Direttore dell’I.S.E.C.S. 
 Dott. Preti Dante 
 (F.to digitalmente) 


