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oggetto: REGISTRMIoNE DEL coNTRATTo pER IL sERvrzto Dt supERVISloNE E DIREZToNE DEL pRocESSo Dr
GESTIONE DELL,IMPIANTO DI DEPURÀZIONE REFLUI CITTADINI ;PRELIEVI E RELATTVE ANALISI DELI-E ACQUE
PRIMARIE, CON DELEGA DI RESPONSASILIT,C ATTNENTI A] CONTROLLI INTERNI DI CUI AL COMMA 3 I)F]I,I,'ART. 7
DEL DL.VO 3l1200r E SS.MM.II, PER LA DURATA DI MESI TRENTASEI ( 36). CIG: 16341738D7.- REP N. 1209 -
ACCERTAMENTO SOMME E CONTESTLIALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSI'A DI
BOLLO E DI REGISTRO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
(giusta Determinazione Sindacale n. l8 del 31.07.2019)

Il quale dichiara I'ossenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
in relazione al presente prowedimento

VISTA l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.
VISTI:
- gli artt. 183 e 184 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.;
-l 'attestazione di copertura ftnanziaria, resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. l42llgg0 nel testo recepito dalla
L.R. 48/91 e s.m.i.

RITENUTO di dover dispore in merito, adoftando apposito prowedimento.

ATTESTATA la regolarità tecnica e la conetlezza dell'azione amministrativa in ordine al presente
provvedimento, ex art. 147-bis del D.lgs.26712000 e ss.mm.ii.

DETfRMINA

- I)i approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diriuo, avente ad og}etto "REGISTRAZ\)NE DEL coNTRATTo pER tL sERVtzo DI
SUPERVIS|ONE E DIREZIONE DEL PROCESSO DI GEST]ONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZ|ONE REFLUI CI1'I'ADII|I
:PRELIEVI E RELATIVE ANALISI DELLE ACQUE PRIMANE, CON DELEGA DI RESPONSABILIT'À ATTINENTI AI CONTROI,LI
/NTERNI DI CUl AL COMMA 3 DELL'ART. 7 DEL D,L,I/O 3I/2OOI E SS,MM.]I, PER LA DURATA DI MESI I'RENI'ASEI ( 36),
CIG: 7631t73ED7.- REP N. 1209 - ACCERTAMENTO SOMME E CONTESTLIALE IMPEGNO E LIOUIDAZTONE PER
L'ASSOLTIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DI RECISTRO"

-di trasmettere il preseote atto:
- al Responsabile del Settore II Economico - Finanziario e Tributi pergli adempimenti di competenza;
- per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Web dell'Ente - Amministrazione Trasparente , ai sensi di
legge.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
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SETTOREI_ AF'FARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Proposta di Determinazione per il Responsabile del Settore I Affari Generali e Servizì alla Persona
PROPONENTf,: ANNA SEIDITA' Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento

che
dìchiara l,assenza dì situazioni di conflilto di interessi, anche potenx,iale,

in relazione al presente prowedimento

oggetto: REcISTRAztoNE DEL coNTRATTo pER tL SERVIZIo DI supERVrsroNE E DTREZIoNE DEL pRocFlsso Dr
GESTIONE DELL,IMPIANTO DI DEPT,IRAZIONE REFLUI CITTADINI ;PRELIEVI E RELATIVE ANALIS] DELLE ACQT]E
PRIMARIE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ ATTINENTI AI CONTROLLI INTERNI DI CUI AL CoMMA 3 DELI,'AR.I.. 7
DEL D.L.VO 3112001 E SS.MM.ll, PER LA DURATA DI MESI TRENTASEI ( 36). CIG: 76341738D7.- REP N. 1209 -
ACCERTAMENTO SOMME E CONTESTUALE IMPECNO E LIQUIDAZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DEI-L'IMPOSI'A DI
BOLLO E DI REGISTRO.

VISTO l'art.32, comma 14, del D.L.vo 50i2016 e ss.mm.ii. secondo il qvale i contratti relativi all'appalto
di lavori , forniture e servizi solro stipulati in modalità elettronica;

Atteso che in data 29,07.2019 è stato stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica,
dinanzi al Segretario Comunale, il contratto relativo all'appalto del Servizio di Supervisione e direzione del
processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini ;prel;evi e relative analisi delle acque
primarie, con delega di responsabilità attinenti ai controlli intemi di cui al comma 3 dell'art. 7 del D.L.vo
31/2001 e ss.mm.ii, per Ia durata di mesi trentasei (36). CIG: 7634173F,D7.- Rep n. 1209 - alla ditra C.A.D.A.
di Giglio Filippo & C. S.N.C., con sede legale a Menfi (AG) in via pio La Torre n. l3- Area pip.;

VISTO l'art. 10, comma 1, Iett. b) del D.P.R. n. 131 de|26.04.1986 che prevede che i Segretari comunali sono

obbligati a richiedere Ia registrazione dei contratti stipulati per l'Ente.

CONSIDERATO che la registrazione dell'atto in modalita elettronica awiene tramite l'utilizzo della
piattaforma web "SISTER" gestita dall'Agenzia delle Entrate.

DATO ATTO che l'assolvimento in favore della Agenzia delle Entrate -TXZ Ufficio Tenitoriale Atti pubblici,
Successioni e Rimborsi IVA (APSR) di Palermo - dell'imposta di registro in misura fissa, per l'impofto di €.
200,00 - rientrando il contratto in oggetto tra quelli indicati nella parte prima della tariffa allegata al D.P.R.
26.04.1986, n. 131 e ss.mm.ii.- nonché dell'imposta di bollo pari ad €.45,00 awiene in modalità telematica, ai
sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.l.), contestualmente alla
trasmissione telematica del contratto medesimo.

ATTESO CIIf, gli oneri derivanti dal contratto, incluse le spese di cui innanzi, sono a carico dell'Esecutore.

YISTO ilprowlsorio in entrato n.89 di riscossione bancaria dell'l1.02.2019 attestante l'awenuto pagamento
sul conto di Tesoreria Comunale da parte della Difia C.A.D.A. di Giglio Filippo & C. S.N.C.,- per € 245,00 (
pagamento in data 08 febbraio 2019 , giusta " disposizione di bonifico" agti atti ) di cui :

- € 200,00 per imposta registrazione atto pubblico amministrativo (art. 26, D.L. 10412013 convertito con
modifi cazioni nella legge 1 2812013);

- € 45,00 per imposta di bollo;



RITENUTO, pertanto, di dover accertare la suddetta somma
bilancio 201912021, esercizio 2019 . P.d.c. g.Ot.gg.9g.99g.

per € 245,00 al Capitolo 6110 art. I del

RITENUTO' altresì, necessario procedere ad assumere formale impegno di spesa per l,importo di € 245,00
per prowedere alla liquidazione delle suddette imposte in favore dell'Agenzia delle Entrate - TXZ Ufficio
Teritoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi M (APSR) di Palermo - a fronte della registrazione del
menzionato contratto, ai sensi dell'art. 183 del D.L.vo 267 /200 e ss.mm.ii.

VISTA la ricevuta fomita dall'Agenzia dell,Entrate di awenuta trasmissione
contratto Rep. n. 1209 al n. 5146 serie 1T del 29.01.2019 riportante l,importo
l'addebito sul conto di Tesoreria Comunale.

e registrazione del predetto
per il quale è stato disposto

ATTESO che in relazione al predetto contratto la ditta ha proweduto al pagamento dei diritti di segreteria sul
rogito nella misura di € 1.003,90 - euro milletrè/90 -, giusto prowisorio in entrata n. 88 e che la medesima
somma è stata accertata al Capitolo30l0 art. 1, bilanc io 201912021, esercizio20lg-.p.d.C.3.01.02.01.032.
\{ISTI:
- gli ar1t. 183 e 184 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.:
- l'attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell;art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo recepito dalla
L.R. 48/91 e s.m.i. ;
- l'art. 147-bis del D.lgs. 26712000 e ss.mm.ii.
- la Determinazione Sindacale n. 17 del 31.07.2019 di conferimento incarico di Responsabile del
Settore II Economico-Finanziario e Tributi aldipendente comunale dott. Giuseppe parrino;
- la Determinazione Sindacale n. 18 del 31.07 .2019 di attribuzione della titolariìi dell'incarico di p.O.
"AD INTER|M" del Settore I Affari generali e Servizi alla Persona al dipendente comunale dott.
Giuseppe Parrino, Responsabile del Settore lI Economico-Finanziario e Tributi

Propone al Responsabile del Settore I
per le motivazioni di cui in premessa:
l)AcceÉare la complessiva somma di € 1.248,90 versata dalla ditta , come segue:
-€245,00 al capitolo 6l l0 art. l del bilancio 201912021, esercizio 2019 -p.d,.4. g.01.99.9g.gg9-.
-€ 1,003'90 al capitolo 3010 art. l del bilancio 201912021, esercizlo z0 t 9 - p.d.c. 3.01.02.01.032-.

2) Impegnare la complessiva somma di C 245,00 al Capitolo n. 40000500 art.l del Bilancio 2019 - in voce
"altre uscite per partite di giro diverse"- P.d.C. 7.01.99.99.999- dando atto che la somma stessa e stata
regolarmente introitata nella corrispondente risorsa di entrata e che l'impegno è assunto ai sensi dell,art. 183
del D.L.vo 267 /2000 e ss.mm.ii.;
3) Liquidare la complessiva somma di e 245,00 in favore della Agenzia clelle Entrate - TXZ (tficio
Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA (APSR) di Palermo - a mezzo addebito sul conto
intrattenuto presso [a Tesoreria Comunale L.I'{ICREDIT S.p.A. per il pagamento delle spese di registrazione
(imposta di registro e imposta di bollo) del contratto redatto in forma pubblica amministrativa e modalità
elettronica, Rep. n. 1209 del 29.07.2019;
4) di trasmettere l'atto adottato:
- al Responsabile del Settore II Economico - Finanziario e Tributi per gli adempimenti di competenza;
- per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito lleb dell'Ente - Amministrazione Traspaiente, ai sensi di
legge.

P alazzo Adriano, 07 I 081 2019

L'Istruttore

Piazza Umberto l, 16 90030 Palcuzo Adriano (PA)
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vISTo I'atto che precede 
-der 

Responsabile del Settore I avente per oggetto: ,,REGISTMZIDNE 
DELCONTRATTO PER IL SERYIZIO.Oi SUPrir,iiiiii"È i,A'Z'O*r DEL PROCESSO DI GESTIONEDELL'IMzIANTq Dr DEpuMZIoNE nretul-cirueLiru ;pRELIEVT E uELATTIE ANALrsr DELLEACQUE PKIMÀuE, CON DELEGA U NZSPòIViiÀii}1i'),T'*MT',, CONTROLLI INTERNI DI CUIAL coMMA s DELL'AR,. 7 D_EL_D.L.,, :iriool'oi§.À.ru..r1 

ryn ne »untiÀ ù" uÉii T,RENTASET (36). crc. 7634t738D7.- M!_!: !?0s )cciarTiifiio soMME E coNrESruALE rMpEGNo ELIQUIDAZIONE PER L'ASSOLI/IMENTO »Eii iUPiJ§F)' i, NOUO E DI REGISTRO',

àr".:"'Hffiff:i,'J;:t'" di €24s,00 èstataregolarmenteintroitaraneraco.ispondente 
risorsa di

ACCERTATA la disponibilità fi nanziaria al capitolo pertinente cui imputare la spesa da liquidare.
VISTI gli arrt. 183 e 184 det D.L.vo267/2000e ss.mm.ii.

ESPRTME parere favorevole in 
-ordine 

alla regolarità contabile ed. attesta la copeffura finanziaria per€ 245'00- ai sensi de,'arr. 55, c. 5 delta L. ruznsg, 
""r1;ito 

recepito dalra L.R. 48/9r e ss.mm.ii. - :

L'IMPEGN. ..NTABILE ' ossunto ai sensi delr'art. tg3 der D.L.vo 267/200 e ss.mm.ii.- èregistrato al Capitolo n' 40000500 art.l del n gqcio zoil -in voce ,,altre uscite per partire di girodiverse" at n. 31.t ad Zil"AIW("-- _ p.d.C. 7.o1.ss.es.sss _.

AUTORIZ,ZA

Il pagamento della somma di €, 24s,00 - quare versamento imposta di boro ( € 45,00) ed imposta diregistro (€ 200'00) in favorc dell'Agenzia detle Entrate- TXZ ()fficio Territoriale cli patermo Attipubblici, Successioni e Rimborsi IVA (ApsR) di palermo 
-Agenzia der re*itorio sur capitolo n.40000500 art.1, Bilancio 2Ol:-: yyoce: altre uscite per partite di giro diverse- impegno n. Zelaa Z{4 - P'd'c' 7'01.99 .99.gg9 - a mezzo raàrito sur contointuattenuto presso ra Tero.e.iaComrurale UNICREDIT ,s.pl. , IBAN IT 96R 02008 43280 000105216801.

Palazzo Adriano, Zl I 06 /2019

W


