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CODICE UNIVOCO: UF37Z8 
PREMESSO:  
che questo Ente aveva in dotazione un veicolo immatricolato autocarro marca FIAT tipo 
Panda targato AT863CB, avuto in donazione dalla Ditta Euroimmobiliare s.r.l. Costruzioni 
Generali di Isernia (accettazione donazione delibera della Giunta Comunale n. 53 del 
23/06/2009); 
che detto veicolo, a causa di numerosi guasti che ne hanno compromesso l’utilizzo, è stato 
dismesso e rottamato (Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 1 
del 17/01/2019), in data 07/03/2019, come da certificato di rottamazione rilasciato 
dall’autodemolitore D’Amico Franco da Isernia; 
che, in data 12/11/2019, è pervenuto, dalla Regione Molise  - RTI ICA srl/Creset SpA, atto 
di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 916513 del 27/09/2019, dell’importo 
di € 46,35, relativo all’insufficiente pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2016, 
per l’autocarro targato AT863CB; 
che il Comune ha inoltrato istanza di annullamento in autotutela del suddetto accertamento, 
in quanto risultante agli atti l’effettuato pagamento, in data 13/12/2016 della tassa di 
circolazione relativa all’anno 2016; 
che con nota dell’1/9/2020, la Regione Molise ha rigettato l’istanza perché il pagamento 
effettuato risulta insufficiente in quanto non comprensivo dell’importo per la rimorchiabilità; 
ACCERTATO che, effettivamente, sulla carta di circolazione del veicolo in questione, 
risultava annotata la “massa rimorchiabile”, pertanto la tassa automobilistica relativa alla 
rimorchiabilità è dovuta, a prescindere dall’esistenza del rimorchio; 
VISTA l’ingiunzione di pagamento prot. n. 4692 del 19/01/2022, dell’importo di € 51,81, 
emessa dalla Regione Molise e relativa all’avviso di accertamento n. 916513, pervenuta in 
data 04/05/2022 (prot. n. 1173); 
RITENUTO necessario, provvedere al pagamento della suddetta ingiunzione; 
-         ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 4 datato 24/09/2019 
di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa III adottato 
ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 
107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 -         DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 
-         DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche 
Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per 
carenza di idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all’incarico; 
-      ATTESTATA l’insussistenza di motivi di conflitto d’interesse in relazione alle 
disposizioni degli artt. 6, 7, 13 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell’art. 6/bis della Legge 
n. 241/1990 e dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016; 
-    VISTA la legge n. 241/90; 
-    VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488; 
-    VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
     VISTO l’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 
     VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 
135 del 7 agosto 2012; 
-   VISTA la legge n. 190/2012; 
    VISTO il Vigente Statuto Comunale; 
    VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
    VISTO l’art. 1, comma 632, della legge n. 190,2014 ed il 
relativo decreto attuativo; 



                                                
DETERMINA 

-          per le motivazioni espresse in narrativa; 
- Di provvedere al pagamento della l’ingiunzione di pagamento prot. n. 4692 del 19/01/2022, 
dell’importo di € 51,81, emessa dalla Regione Molise e relativa all’avviso di accertamento 
n. 916513,; 
-  di impegnare, a tal fine la somma di € 51,81, oltre € 2,00 di commissioni, per un totale di 
€ 53,81, per la copertura della spesa di cui trattasi, con imputazione al capitolo 2165 del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022: 

-          di dare atto: 
-           che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 

giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni; 

-          Che il responsabile del procedimento è: Cetrone Bernardo – tel 0865 576003 – 
fax 0865 576965 – E-mail castelpizzuto.it – P.E.C. comune.castelpizzuto.it; 

-                di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15 
giorni; 
-        di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione 
Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33. 
  
   
   
  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO CETRONE BERNARDO 

  

  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il 
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Castelpizzuto, 01-06-2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 01-06-2022 nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
  
Castelpizzuto, 01-06-2022       
                                                              

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO CETRONE BERNARDO 
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto,  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CETRONE BERNARDO 
  

  
  


