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OGGETTO: Registra.io
- Accertamentodi entratupugu-@
bollo e impostadi registrazione e contestualeimpegno
di spesa.ContrattoRep.N
1053anno2017
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",5'200s,
Sottopone la presente proposta di determinazione
al Responsabile dellrArea 1^ AA.GG.
1'adozione del provvedimento finale, riportata
nel testo che segue:

per

tESTo
Premessoche ,
- a far datadal I Gennaio
2013e entratoin vigore il nuovo testodell'art. 11, comma
13 clel
D'Lgs n 16312006,
il qualeprevedeche i contiattisi devonostipulare,pena
nullita,
con
atto
pubblicoinformaticoo in modalitaelettronica,
- la registrazionedegli
atti pubblici da parte dei Segretaricomunali avviene
medianteuna
piattafonnawEB gestitadall'AgenziadelTerntorio;
Richiamati:
- il D'P'R' del 0310512017
con il qualeé stataaffidatala gestionedel Comunedi Borgetto
alla
commissioneStraordinariache esercitale attribuzronr
ipettanti al consiglio comunale, alla
Giuntacomunalee al Sindaco,nonchéogni altro potere
di incancoconnessoalle medesime
cariche;
- il Decretodella commissione
Straordinarian 37 del 3011112017
conil quale sono state
confèrmatii responsabili
delleP.O.dell'Entefino al 3lll2l2AI7;
- la Deliberadi Giunta
Municipale n 17 del 2310112017
aventead oggetto..Assegnazrone
dclle risorse ai Responsabilidi Area in via prowisoria
in attesadell'approvazionedel
Bilanciodi previsione2017- pEG provvisorio- IE.;
Presoatto che pressola Tesoreriacomunalevengono
versatidalle ditte, società,cooperativeecc...
I'impostadi bollo e I 'impostadi registrorelativial
contrattostipulato;
che con I'adernpimentounico, tramite il software
unimod, oltre Ia formazionedel plico da
trasmetteretelematicamente
all'Agenziadelle Entratevengonoassoltii pagamenti
delle suddette
imposteaccreditando
le solnmepressola TesoreriaUnicadella Bancad,Italia:
visto il contrattoRep' N 1053anno 2017aventeoggetto:
"Manutenzioneordinaria,straordinaria
e
mantenimento
in funzionedegli impiantidi pubbliòi ittuminazionedi proprietà
comunale',
codice
Clc n.684002165D.
considerato che la ditta interessataper la registrazione
clelcontratto,ha prowedutoal versamento
di euro 215,00,di cr-ri€ 200,00 impostadi registrazione
e € 45,00impostacli bollo,esclusiidiritti
di rogito,elencatiin dettaglionel bonificobancario
cli cui in allegato;

' --. r.-

Preso atto che alla TesoreriaUnica della Batrcacl'ltalia clevonoessereversati € 45,00 derivanti
dalleirnpostedi registro. per un totale cli€ 245,00 cosi
dalleirnpostedi bolio e € 200,00scaturente
corneevidenziatonell'allegatobonifico;
Visti gli artt. I 83 e 184del D. Lgs n.26712000;
Visto il Regolamento
di contabiiita;
PROPONE
L Di accertareI'incassoclellasolnmadi er-rro215,A0al capitolo3970Conto PianoFinanziario
E . 9 . 0 2 . 0 5 . 0 10 0 ;
2. Di impegnarela somma di euro 215,00 al capitolo 13070 Conto Piano Finanziario
t1.7.02.05.01.000
Mis. 99 Prog.0l Tit.7 MacroAgg 02 del bilancio20ll a favoredi :
- € 200,00per irnpostadi registro(9S14)all'Agenzradelle EntratePalermo1 pressoTesoreria
UnicadellaBancad'ltalia;
- € 45,,00per irnpost'adi bollo (9802) all'Agenziadelle EntratePalermoI pressoTesoreria
7, dandoatto che
del contrattorep. 10531201
Unica della Bancad'ltalia, per la registrazione
la suddettasommae stataversatadalla ditta TecnoGroup srl, con seclea Palermonel Largo
villaura n' 27'
I
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Vista la propostadi determinazionep..Oirpor; ;.t Responsabiledel Procedimeuto.relatira
all'oggetto;
Rilevata la regolaritàe la completezzadelf istruttoria;
di Area;
dei Responsabili
Visto l'art. 107del D. Lgs. n26712000chedisciplinala competenza
Visto e condivisoil contenutodellastessa;
Visto il Decretodella CommissioneStraordinarian 37 del 30/1112017con il quale sono state
confermatii responsabili
delleP.O.dell'Entefino al 3Ill2l20l7 ,
Ritenuto esprimere parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica della proposta del
prowedimento in oggetto,ai sensie per gli effetti di cui all'art.49 del D. Lgs. 26112000e dell'art.
nonchédella
1, comma I letterai, della L. R. n 48191comeintegratodall'art.12 della L.R. 3012000
regolarita e della correttezzadell'azione amministrativaar sensi dell'art.l4l bis del D. Lgs n
26112000
Da atto che, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 267100,Ia mancataattlazione della spesapotrà
produrredanni certi alle cassedell'Ente.
DETERMINA
Di approvare,facendola propria, la superiore proposta di determinazrone senzamodifiche od
intesrazioni.
Di trasmetterela presenteproposta
pareredi regolaritacontabile ai sensi

- Finanziarioper 1'apposizione
del

261t2000.
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ATTESTAZIONE
apponeil visto di regolaritàcontabile ai
Il sottoscrittoresponsabile
dell'Area 2^ Economico-FirrarÉiaria
sensidell'art. 153del D. Les. 261 del
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