CITTA' DI SPOLTORE
SEGRETERIA GENERALE

REGISTRO GENERALE N. 1090 del 16/05/2022
Determina di Settore N. 16 del 12/05/2022
PROPOSTA N. 1272 del 12/05/2022

OGGETTO: Impegno di spesa - Costo registrazione telematica contratto Rep. 1144 del 12/05/2022.
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il Decreto Sindacale in data 30.04.2019 n. 20 di nomina della sottoscritta quale Segretario
Generale dell’Ente;
Richiamate le delibere:
- n. 17 del 12 aprile 2022 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2022-2024 - DISCUSSIONE E CONSEGUENTE
DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)”;
- n. 18 del 12 aprile 2022 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10,
D.LGS. N. 118/2011)- n. 118 del 30 settembre 2021 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto:
“Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021/2023 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000)”;
- n. 118 del 30 settembre 2021 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “Approvazione del
Piano esecutivo di gestione 2021/2023 (art. 169 del D. Lgs. 267/2000)”;
Ravvisata pertanto la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;
Visto che questo ufficio, così come prevede l’art.11, comma 13, del D.Lgs. 12/04/2006 n°163 e
s.m.i., nel testo citato dall’art.6 comma 3 del D.L. n°179 del 18/10/2012, convertito con
modificazioni dalla L. 221 del 17/12/2012, si è attivato alla registrazione telematica dei contratti
stipulati dal Comune di Spoltore;
Visto che per tale adempimento si rende indispensabile provvedere al versamento all’Agenzia
delle Entrate di Pescara delle somme dovute per la registrazione dei contratti;
Considerato che il sig. Giardinelli Mario, in qualità di legale rappresentante dell’impresa
Giardinelli Mario, con sede legale a Spoltore (PE) in Via S.S, 16 Bis Mare n. 62, Codice Fiscale e
Partita Iva n. 01444010688, ha stipulato il contratto Rep. n. 1144 del 12/05/2022 con il Comune di
Spoltore ed ha effettuato il versamento di € 689,83 tramite bonifico in data 24.03.2022 di seguito
specificato:
•

€ 444,83 sul cap. 301/0 per diritti di segreteria - da liquidare con successivo atto a cura del
3° Settore “Contabilità e Finanza”;

•

€ 245,00 sul cap. 620/0 per registrazione contratto “Deposito Entrate;

Ritenuto che per la registrazione di tale contratto necessita versare la somma di € 245,00
all’Agenzia delle Entrate mediante addebito con mod. F23 presso la Banca d’Italia Tesoreria Unica
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per

il
Ritenuto di provvedere in merito;

Comune

di

Spoltore;

Ritenuto che per tale specifica disposizione di legge, per quanto riguarda il versamento delle
somme versate dalla ditta Giardinelli Mario, con sede legale a Spoltore (PE) in Via S.S, 16 Bis Mare
n. 62, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01444010688 e il contestuale versamento a favore dell’Agenzia
delle Entrate di Pescara, si ritiene che, trattandosi di operazione effettuata in nome e per conto
della ditta Giardinelli Mario, con sede legale a Spoltore (PE) in Via S.S, 16 Bis Mare n. 62, Codice
Fiscale e Partita Iva n. 01444010688, è necessario utilizzare i capitoli di entrata e di uscita allocati
nei servizi per conto terzi del bilancio di previsione;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il codice civile;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1) –Le motivazioni espresse in narrativa fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) – Accertare la somma di € 689,83 versati dalla ditta Giardinelli Mario, con sede legale a Spoltore
(PE) in Via S.S, 16 Bis Mare n. 62, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01444010688, emettere il relativo
ordine di incasso del provvisorio n° 1217 tramite bonifico del 24.03.2022, come di seguito
specificato:

ai capitoli del bilancio di previsione, secondo il seguente dettaglio:
•

€ 444,83 sul cap. 301/0 per diritti di segreteria da liquidare con successivo atto a
cura del 3° Settore “Contabilità e Finanza” ;

•

€ 245,00 sul cap. 620/0 per registrazione contratto “Deposito Entrate”;

3)- Impegnare la somma di € 245,00, al cap.9520 “servizi per contro terzi” del bilancio di
previsione in corso, in favore dell’Agenzia delle Entrate di Pescara per l’assolvimento
dell’imposta di registro relativa al contratto Rep. N°1144 del 12/05/2022 mediante F23.
4)
Di
trasmettere
il
presente
provvedimento:
–
all’Ufficio
segreteria
per
l’inserimento
nella
raccolta
generale;
– all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di attestazione della copertura
finanziaria della spesa.
- all’Ufficio Personale per la successiva ripartizione dei diritti di segreteria.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania COVIELLO
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in ordine alla
proposta n.ro 1272 del 12/05/2022 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area COVIELLO STEFANIA in data 12/05/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Settore Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 1272 del 12/05/2022 esprime parere: FAVOREVOLE.
Dati contabili:
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA il
16/05/2022.
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1455
Il 18/05/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1090 del 16/05/2022 con oggetto:
Impegno di spesa - Costo registrazione telematica contratto Rep. 1144 del 12/05/2022.
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da DI SANTO FEDERICA il 18/05/2022.1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
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