
Provincia di Sassari

___________

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Assunta con i poteri della Giunta Provinciale

N. 33 del 23/06/2016

OGGETTO:  Variazione  dell'aliquota  dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la  responsabilità 
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo 
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

Il  giorno  ventitre   del  mese  di  giugno  dell'anno  duemilasedici,  nel  Palazzo  della  Provincia  di 

Sassari, 

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Dr. Guido Sechi

con la partecipazione del Segretario Generale,  Dr. Pierino Arru, ha approvato con i poteri della 

Giunta  Provinciale,  la   proposta  di  Deliberazione  del  Settore  Servizi  Finanziari,  Personale  e 

Economato,    n.  2016/168  del 21/06/2016,   che  si  riporta  di  seguito  integralmente  nel  testo 

deliberativo. 



L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Visto l'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto l'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; 

Visto l'articolo 42, comma 2, lett. f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la L.R. Sardegna n.2 del 4 febbraio 2016;

Richiamata la Delibera n.28 del 06.06.2016

DELIBERA

1)  di  aumentare   per  l'esercizio  2016  l'aliquota  dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la 
responsabilità' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto 
del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, della soppressa Provincia di 
Olbia Tempio nella misura di 3,50 %

2) di dare atto che, conseguentemente, l'aliquota applicabile per l'anno 2016 e' pari a 16% per tutta 
la Provincia di Sassari;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del Dlgs. n 267/2000. 

Il Segretario Generale L'Amministratore Straordinario

Dr. Pierino Arru Dr. Guido Sechi

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  art.  20  e  21  del   D.Lgs  n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Provincia di Sassari
___________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Relativamente alla proposta di deliberazione all' Amministratore con i poteri della Giunta    n. 
2016/168   del  21/06/2016  avente per  oggetto  Variazione dell'aliquota dell'imposta sulle 
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore 
esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del 
decreto-legge  31  dicembre  1991,  n.  419,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 
febbraio  1992,  n.  172. a  firma  del  responsabile  dell'Ufficio  Proponente  Servizi  Finanziari, 
Personale e Economato .

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art,  49  comma  1  e  dell'art.  147-bis,  comma  1,  del  Decreto 
Legislativo n° 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Si attesta 
che gli impegni di spesa previsti nell'atto di cui al presente parere di regolarità ed ai successivi  
provvedimenti inerenti all'atto stesso sono compatibili con le regole di finanza pubblica ed in 
particolare con la previsione degli  stanziamenti  elaborata  per il  rispetto  del patto dì  stabilità 
interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto 
capitale.   

Tipo Movimento Cod. Bilancio Capitolo Movimento Siope Importo

Data 22/06/2016

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO

F.to Dott.ssa Silvia Soggia

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  art.  20  e  21  del   D.Lgs  n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Provincia di Sassari

Servizi Finanziari, Personale e Economato

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000 
esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  sulla  proposta  di  deliberazione 
all'Amministratore Straordinario n. 2016/168 del 21/06/2016, avente per oggetto:

Variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante 
dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui 
all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

Data   22/06/2016

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Silvia Soggia
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