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Oggetto: ANNO 2017. PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO DELLE AUTO DI SERVIZIO. 

APPROVAZIONE RENDICONTO. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale 

si stabiliva  di prorogare la gestione commissariale dell’Agenzia regionale 

Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale il dottor Giovanni Pilia,  dirigente dell’Amministrazione regionale, è stato 

nominato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

Coste della Sardegna; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

CONSIDERATO che in questa Agenzia non è presente la figura  dell’economo-cassiere; 

ATTESO che si è reso necessario  procedere al pagamento della tassa di possesso delle 

tre auto di servizio; 

RICHIAMATE le determinazioni n. 69, 70 e 71  dell11 ottobre 2017 con le quali si impegnavano, 

rispettivamente,  le somme di euro 112,00 (centodici/00), di euro 146,00 

(centoquarantasei/00) e di euro 310,00 (trecentodieci/00)  per  anticipare in capo 

al rag. Peppino Mascia, dipendente dell’Agenzia,  le  somme necessarie al 

pagamento della tassa in argomento;  

VISTI i  mandati di pagamento dal n. 323 al n. 325  dell’11 ottobre 2016 emessi per 

complessivi euro 568,00 (cinquecentosessantotto/00) a favore del rag. Peppino 

Mascia; 

VISTO il rendiconto delle spese sostenute dal rag. Mascia che  ammonta a complessivi  

euro 570,56 (cinquecentosettanta/56); 

RITENUTO  di dover procedere alla sua approvazione e alla restituzione al rag. Mascia della 

maggior spesa sostenuta; 
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DETERMINA 

 

ART. 1 di approvare il rendiconto della spesa sostenuta dal rag. Peppino Mascia per il 

pagamento della tassa di possesso per l’anno 2017 delle auto di servizio 

ammontante a complessivi euro 570,56 (cinquecentosettanta/56); 

ART. 2 di impegnare e liquidare a favore del  rag. Peppino Mascia, con imputazione al 

Capitolo 102086 “Tassa di proprietà autoveicoli” del Bilancio di previsione per 

l’esercizio 2017, la somma di euro 2,56 (due/56) quale maggior spesa  per il  

pagamento della tassa di possesso dell’auto di servizio targata per l’anno 2017 e 

quanto ricevuto come anticipazione; 

ART. 3 di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento per euro  2,56 (due/56) a 

favore del dipendente rag. Peppino Mascia, in occasione del pagamento della 

prossima mensilità stipendiale. 

 

 
Cagliari, 14/11/2017    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Giovanni Pilia 
 


