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Decreto Dirigenziale n. 40 del 20/02/2020 

  

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
 

Premesso  Che con Decreto Dirigenziale n. 18 del 01/02/2020 è stato disposto 

l’impegno complessivo di spesa di euro 144,72 

(Centoquarantaquattroeuro/settantaduecentesimi) a favore della 

REGIONE CAMPANIA TASSE AUTOMOBILISTICHE, sull’aggregazione A – 

Attività - Voce 02 Funzionamento amministrativo del programma annuale 

del corrente esercizio finanziario; 

  Che con Decreto Dirigenziale n. 19 del 01/02/2020 è stata disposta la 

liquidazione e il pagamento della tassa automobilistica relativa 

all’autoveicolo FIAT UNO di proprietà dell’istituto con targa CM625TB; 

Accertato  Che non è possibile procedere alla liquidazione e al pagamento con gli 

strumenti di pagamento messi a disposizione della Pubblica 

Amministrazione (My Pay, Addebito diretto, le Delegazioni ACI, le 

Agenzie Sermetra, gli Uffici Postali, mediante pagamento online allo 

sportello, Internet Banking e Sportelli Bancomat (ATM) delle Banche che 

erogano il servizio, ACI Bollonet, le Tabaccherie autorizzate e Il sito 

Telepass) se non con il pagamento in contanti; 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo 

regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto  il Decreto legislativo n. 165 del  30 marzo 2001 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto  2018 n. 129, concernente 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto  Il decreto dirigenziale con il quale sono stati impartiti gli indirizzi generali 

per le attività dell’istituto e per le scelte generali di gestione e 

amministrazione; 

Vista  la delibera del collegio docenti del 21/12/2018 che sulla base degli 

indirizzi impartiti dal Dirigente Scolastico  ha elaborato il Piano triennale 

dell’offerta Formativa per il triennio 2019/2022, contenuto in uno 

specifico documento (P.T.O.F.) modificato e integrato  con successive 

delibere; 

Vista  la delibera n. 27 del Consiglio di istituto dell’ 28/12/2018  con la quale è 

stato adottato il Piano triennale dell’offerta formativa così come elaborato 

dal collegio docenti dopo aver verificato la coerenza con gli indirizzi 

http://regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/paga-la-tassa-automobilistica-online-con-pagopa
http://regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/tassa-automobilistica/addebito-diretto-r23w




  

impartiti dal Dirigente Scolastico modificato e integrato  con successive 

delibere; 

Vista  la delibera del Consiglio di istituto n.12 del 29/11/2019 con la quale è 

stato approvato il programma annuale per l’anno finanziario 2020, 

accompagnato con apposita relazione dello scrivente in cui sono illustrati 

gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le 

previsioni del P.O.F e stabilito il limite massimo del fondo economale per 

le minute spese del Direttore dei servizi generali e amministrativi per 

l’e.f. 2020 nella misura di € 2.000,00 con un tetto massimo per singola 

spesa pari ad € 100,00; 

Visto  il Decreto del presidente della Repubblica n. 39 del 05 febbraio 1953 

recante il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche  e successive 

modifiche ed integrazioni che dispongono che sono tenuti al pagamento 

della tassa i proprietario di autoveicoli; 

Tenuto conto  che questo istituto è proprietario dell’autoveicolo FIAT UNO con targa 

CM625TB;  

Ritenuto  Pertanto, di essere tenuti al pagamento della tassa automobilistica in 

quanto l’autoveicolo FIAT UNO con targa CM625TB di proprietà 

dell’istituto non rientra tra le categorie degli autoveicoli esenti; 

Dato atto  che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere 

sul finanziamento del Ministero dell’istruzione dell’università e della 

ricerca – Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse 

umane finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse 

umane e finanziarie, di cui D.M. 851 del 27-10-2017; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Di annullare il Decreto Dirigenziale n. 18 del 01/02/2020 con il quale è stato disposto l’impegno 

complessivo di spesa di euro 144,72 (Centoquarantaquattroeuro/settantaduecentesimi) a favore della 

REGIONE CAMPANIA TASSE AUTOMOBILISTICHE, sull’aggregazione A – Attività - Voce 02 Funzionamento 

amministrativo del programma annuale del corrente esercizio finanziario; 

 

Art. 2 

 

Di annullare il Decreto Dirigenziale n.19 del 01/02/2020 con il quale è stata disposta la 

liquidazione e il pagamento della tassa automobilistica relativa all’autoveicolo FIAT UNO di proprietà 

dell’istituto con targa CM625TB; 

 

Art. 3 

 

Di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi alla liquidazione e al pagamento 

della tassa automobilistica relativa all’autoveicolo FIAT UNO di proprietà dell’istituto con targa CM625TB 

con l’utilizzo del fondo economale, in deroga alla delibera del consiglio di istituto n. 12 del 29/11/2019 

che fissa il tetto massimo per la singola spesa ad euro 100,00, imputando la spesa sull’aggregazione A – 

Attività - Voce 02 Funzionamento amministrativo del programma annuale del corrente esercizio 

finanziario 

 

Art. 5 

 

di pubblicare la presente determinazione a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto 

legislativo n.33 del 14 marzo 2013  nella sottosezione “pagamenti dell’amministrazione” della sezione 

“amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo 

https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-trasparente/pagamenti-amministrazione; 

 

 

 

https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-trasparente/pagamenti-amministrazione


  

Art.6 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, ai sensi del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari 

rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto 

oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

 

Aversa 20/02/2020 

  

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Buonocore 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 

82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 

17 dicembre 2012, n. 221 

 

 


