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DETERMINAZIONE N. 2/2021
del 15 febbraio 2021
Oggetto: pagamento imposta di pubblicità area di sosta piazza Deffenu .

IL DIRETTORE DELL’AUTOMOBILE CLUB DI BENEVENTO
VISTO il D.lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D. Lgs. n. 29/1993 e successive
ZDE30E3AF7.
modifiche ed integrazioni;
VISTO il provvedimento di nomina a responsabile ad interim dell’Automobile Club di Cagliari, DRUAG
aoodir022/0003344/20 del 18 settembre 2020;
VISTO l’avviso di pagamento anno 2021 inviato a mezzo mail a questo Ente dalla R.T.I. I.C.A. s.r.l. – ABACO
s.p.a., società concessionaria del Comune di Cagliari per l’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni;
TENUTO CONTO che l’imposta di che trattasi è relativa alla pubblicità dell’area di sosta a pagamento di
Piazza Deffenu la cui gestione è in capo alla Petrolsarda srl;
PRESO ATTO che l’importo del tributo è pari ad € 132,00 e la data di scadenza è 31 marzo 2021;
ATTESO che si procederà alla ripetizione delle somme pagate nei confronti della Petrolsarda s.r.l., gestore
dell’area di sosta a pagamento;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento RUP è il direttore
dell’Ente, in virtù della nomina a responsabile dell’Ente su richiamata;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AC adottato in applicazione dell’art.13, comma
1, lett. o) del D.Lgs.n.419 del 29 ottobre 1999 ed approvato dal Consiglio direttivo il 29 settembre 2009;
VISTO il budget annuale per l’anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e
dismissioni, deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29 ottobre 2020;
DETERMINA
1. di approvare e di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di prendere atto che il RUP è il dott. Attilio Iannuzzo, responsabile dell’Automobile Club di Cagliari;
3. di procedere al pagamento di quanto notificato per l’importo pari ad € 132,00 alla R.T.I. I.C.A. s.r.l. –
ABACO s.p.a., società concessionaria del Comune di Cagliari per l’imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni;
5 di impegnare la spesa prevista sul budget 2021;
6 di procedere alla ripetizione delle somma pagata nei confronti della Petrolsarda s.r.l., gestore dell’area di
sosta a pagamento;
7 di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
amministrazione trasparente.
Cagliari, 15 febbraio 2021
Il Direttore
f.to Dott. Attilio Iannuzzo

