
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 6 del 17.01.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si assegnano provvisoriamente le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2007;

Vista la deliberazione di G.C. n. 424 del 17 maggio 1995, esecutiva, con la quale si approvava 

l'attivazione del collegamento alla Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione;

Ritenuto che per tale collegamento si deve provvedere alla spesa relativa alle visure da effettuarsi nel 

2007 e che tale pagamento non è frazionabile;

Considerato che rispetto all'anno 2006 il costo di una singola visura è aumentato e che tale costo per il 

2007 è pari ad Euro 0,345 più IVA, così come risulta da Comunicazione Prot. MOO670/H3 del Ministero dei 

Trasporti D.T.T., di cui si allega copia e che costituisce parte integrante della presente determina;

Tenuto conto che per il primo semestre 2007, si può quantificare la spesa occorrente in Euro 800,00 IVA 

compresa;



     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare la spesa di Euro 800,00 IVA compresa per la copertura delle visure presso la D.T.T. (ex 

M.C.T.C.) per il primo semestre dell'anno 2007;

 

     2) - di autorizzare l'economo comunale a liquidare le fatture emesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informatici e statistici mediante versamento su c.c. 

postale n.5470 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Forlì -RN- imputando il versamento sul capo 

XV Capitolo 2459;

3) - la spesa  complessiva di euro 800,00 farà carico sul cap. 1620.000 " Acquisto prodotti di consumo e 

di beni non ammortizzabili" del bilancio 2007 - impegno n. 381 -;

4) - di individuare nella persona del Dott. Nazario Gabellini

il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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