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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 2° - Economico - Finanziario

N°.  916 Registro Generale
DEL 13/06/2017

N°.  53 Registro del Settore
DEL 13/06/2017

Oggetto :  ULTERIORE IMPEGNO DI  SPESA E LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO
ENTRATE PER L’ANTICIPO SPESA NECESSARIA ALLA TRASCRIZIONE AL PRA, A
TUTELA DEL VENDITORE, DELLA VENDITA DI MOTOCICLI

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO che con determina dirigenziale n. 1662 del 04/12/2013 si è provveduto, tra l'altro, a:
a) DISPORRE la trascrizione al PRA a tutela del venditore, degli atti di vendita dei sotto indicati  
motocicli:
– Bene n. 2/A:   Motociclo per trasporto persone – Benelli, 4 cilindri, cilindrata 604cm3, potenza 

massima CV 56, immatricolato il 30/06/1982, targa  LE 090972 (Km 12.984), acquirente Sig.  
Piscopiello Gianni, residente in Melissano alla Via F.lli Cervi  23;

– Bene n°1/A:  Motociclo per trasporto persone – Benelli, 4 cilindri, cilindrata 604cm3, potenza 
massima CV 56, immatricolato il 30/06/1982, targa  LE 091010 (Km 17.025), acquirente Sig.  
Mauro Antonio, nato a Ugento il 17/06/1957 ed ivi residente alla Via Petrarca n. 122;

– Bene n°3/A:  Motociclo per trasporto persone – Benelli, 4 cilindri, cilindrata 604cm3, potenza 
massima CV 56, immatricolato il 30/06/1982, targa  LE 090971 (Km 18.703), acquirente Sig.  
Mauro Antonio, nato a Ugento il 17/06/1957 ed ivi residente alla Via Petrarca n. 122;

con  addebito  delle  spese  (pari  ad  euro  150,00  per  ciascun  motociclo)  e  di  ogni  conseguente  ed  
ulteriore aggravio a carico degli acquirenti;
b)  IMPEGNARE  E  LIQUIDARE  la  spesa  complessiva  di  euro  450,00  in  favore  dell’A.C.I.  -  
Automobil Club Italia e con quietanza dell’Economo Comunale Dr.ssa Viva Irene, quale anticipo della  
spesa necessaria alla trascrizione al PRA, a tutela del venditore,  della vendita dei motocicli  sopra  
richiamati;
c) ACCERTARE la somma di euro 450,00 quale recupero delle spese di trascrizione al PRA da parte  
degli acquirenti:
– Sig. Piscopiello Gianni, residente in Melissano alla Via F.lli Cervi  23, per euro 150,00 (una  

trascrizione al PRA);
– Sig. Mauro Antonio, nato a Ugento il 17/06/1957 ed ivi residente alla Via Petrarca n. 122, per  

euro 300,00 (due trascrizioni al PRA);

PRESO ATTO  che la procedura di trascrizione dei suddetti  motoveicoli non si è ancora conclusa in 
quanto si è reso necessario il riscontro dello stato giuridico al P.R.A., trattandosi di motoveicoli vecchi e 
non riscotrati negli archivi informatici;

CONSIDERATO  che per la definitiva chiusura della suddetta pratica di trascrizione l'agenzia A.C.I. 
Automobil Club Italia di Racale ha comunicato, a mezzo e-mail del 08/04/2017, una ulteriore spesa di  
euro  140,00,  in  più  rispetto  alla  spesa  già  impegnata  e  liquidata  con la  determinazione  in  premessa  
richiamata;

RITENUTO necessario procedere ad impegnare e liquidare la maggiore spesa necessaria per la definitiva 
chiusura della suddetta pratica di trascrizione al PRA a tutela del venditore, degli atti di vendita dei sopra 
indicati  motocicli,  dando  corso  alle  procedure  per  il  recupero  delle  spese  da  parte  degli  acquirenti 
inadempienti;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 140,00 in favore dell’A.C.I. - Automobil Club Italia, 
sul piano dei conti integrato 1.03.02.16.999, Miss. 01, prog. 03 “Altre spese per servizi amministrativi”, 
del corrente bilancio 2017 (ex cap. 140, art. 11), quale anticipo della spesa necessaria alla trascrizione al 
PRA, a tutela del venditore, della vendita dei motocicli in premessa richiamati;
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2. DI LIQUIDARE la spesa complessiva di euro 140,00 in favore dell’A.C.I. - Automobil Club Italia, 
con quietanza dell’Economo Comunale Dr.ssa Viva Irene, che provvederà al pagamento delle suddette 
spese di trascrizione al PRA, secondo le modalità riportato nell’allegata tabella dei riferimenti contabili;

3. DI ACCERTARE la somma di euro 140,00 sul piano dei conti integrato 3.05.02.04.001 “Incassi per 
azioni di regresso nei confronti di terzi”  del bilancio 2017 (ex cap. 940, art. 32), quale recupero delle 
spese di trascrizione al PRA da parte degli acquirenti:

-  Sig.  Piscopiello  Gianni,  residente  in  Melissano  alla  Via  F.lli  Cervi   23,  per  euro  46,66  (una 
trascrizione al PRA);
- Sig. Mauro Antonio, nato a Ugento il 17/06/1957 ed ivi residente alla Via Petrarca n. 122, per euro 
93,34 (due trascrizioni al PRA);

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Contenzioso per l’avvio delle procedure 
previste dalla vigente normativa per il recupero delle suddette spese unitamente alle spese già anticipate 
di cui alla determinazione dirigenziale n. 1662 del 04/12/2013, in premessa richiamata.
  

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 e s.m.i.

Importo impegnato e liquidato:  euro 140,00 (centoquaranta/00);

Soggetto Beneficiario: A.C.I. - Automobil Club Italia;

Causale:   ulteriore spesa necessaria alla trascrizione al PRA, a tutela del venditore, della vendita dei motocicli  
targati LE091010, LE090972, LE090971;

 
Imputazione contabile: sul piano dei conti integrato 1.03.02.16.999, Miss. 01, prog. 03 “Altre spese per servizi 
amministrativi”, del corrente bilancio 2017 (ex cap. 140, art. 11);

Modalità di pagamento:  quietanza dell’Economo Comunale Dr.ssa Viva Irene, che provvederà al pagamento 
della suddetta tassa di circolazione presso l’Agenzia A.C.I. di Racale;

Il Responsabile del Servizio attesta che:
1) esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
2) la spesa impegnata e liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 
2000, ed è certa, liquida ed esigibile nel corrente esercizio 2017;
3) in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica, la spesa impegnata 
con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza pubblica;
4) ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.  l'affidamento in oggetto è escluso dall’ambito di applicazione della  
tracciabilità in quanto effettuato in favore di soggetto a totale partecipazione pubblica (det.  n. 4 del 7.7.2011 
AVCP – p.to 3.6);
5) in adempimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito 
istituzionale  del  Comune  di  Ugento,  e  si  procederà  alla  sua  pubblicazione  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente”, della sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti”.
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N°.  916 Registro Generale
DEL 13/06/2017

N° 53 Registro del Servizio
DEL 13/06/2017

Oggetto :  ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ENTRATE PER L’ANTICIPO
SPESA  NECESSARIA  ALLA  TRASCRIZIONE  AL  PRA,  A  TUTELA  DEL  VENDITORE,  DELLA  VENDITA  DI
MOTOCICLI 

 

Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo
140 11 2017 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 1185 140,00

Ugento, lì 13/06/2017
  

 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Ugento, lì 13/06/2017 f.to ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 13/06/2017 Dott. Giovanni BOCCO
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