
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
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SETTOREI_ AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione
Registro Gen.le di Segreteria ".q 

g
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Oggetto: Registrazione dell,Atto di Sottomissione a seguito di p.V.S. Relativo ai
def plesso della scuola elementare e media ..F. CÀpi,, di palazzo Adriano
ACCERTAMf,NTO SOMMf, E CONTESTUALE IMPEGNO E
L'ASSOLYIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DI Rf,GISTRO.

lavori di messa in sicurezza
(PA) - REP N. 1207. _

LIQUIDAZIONE PER

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
(giusta Determinazione Sindacale n. l0 del 31.05.2019)

Il qtnle dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziare,
in relazione al presente proyyedimento

V-ISTA l'allegata proposta di Detenninazione di pari oggetto.
VISTI:
- gli artt. 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/lg9l nel testo recepito dalla
L. R. 48/9 ì e s.m. i.

RITENUTO di dover disporre in merito, adoftando apposito prowedimento.

ATTESTATA la regolarità tecnica e la conettezza dell'azione amministrativa in ordine al presente
prowedimento, ex art. 147-bis del D.lgs. 267 2000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

- Di approvare integralmente e fare propria I'allegata proposta di Deteminazione, ivi comprese Je
motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto "Regisiraziolne delt'Atto tli Sottomissione a seguito di p.V.S.
Relativo ai lavori di messa in sicurezza del plesso dilla scuola elementare e media "F. Cris)i" di patazzo
Adrictno (PA) - kEP N. 1207. - ACCERTAMENT? soMME E 1ùNTESTIIALE 

-IM4EGN7 
E

LIQUIDAZIONE PER L'ASSOLYIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO".

-di trasmettere il presente atto:
- al Responsabile del Settore II Economico - Finanziario e Tributi per gli adempimenti di competenza;
- per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito ll/eb dell'Ente, ai sensi di legge.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
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SETTOREI- AF'F'ARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Proposta di Determinazione per il Responsabile del settore I Affari Generati e semìzi alla personaPROPONENTE: ANNA sDrDIT.l, r.t"otto"" aiiìnìst.rtiro, n"sponsabire der procedimento

dìchiara l,assenza Ai situazionì di ffiAo di inreressi, anche potenziale.
in relazione al presente provvedimento

oggetto: Registrazione dell'Atto.di Sottomissione a seguito di p.v.s. relativo ai 1avori di messa in sicurezzadel plesso deÌla scuola elemertare 
_e 

media ..F. C.i.pi,; ;; pataTzo Aatriano (pA) _ REp N. 1207. -ACCERTAMENTO SOMYE E CONTESTùA;E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERL,ASSOLVIMENTO DELL'IMPoSTA DI Bòi;o 
.n.bi 

nocrsrno.
vISTo l'art' 32, comma 14, der D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. secondo il quare r controrfi rerativi att,appartodi lavori , forniture e servizi sono stipr ati in modalitàìiettronica;

Atteso che in data 29.05.2019 è stato.stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica,dinanzi al segetario comunale, I'atto di Sottomissi"* ."Lii"" a|uppalto dei lavori di messa in sicurezza delplesso della scuola erementare e^media'F. crispi" di pui-roia.irno (pA), Rep. n. r20z , con ra ditta ceriEnergia S.r.l., con sede legale a Santa Ninfa (Tp) n ,ài*é.irpi n.41,p.r.n. 0237r8508r5;
,Èr$-lttr
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.,VISTO 
I'art. 10, comma l, lett. b) del D.p.R. n. l3l del26.04.1986 che prevede che i Segretari comunali sono

, 

obbligati a richiedere la registrazione dei contratti stipulati per l,Ente.

CONSTDERATO che la reqistrazione dell'afto in modalità elettronica awiene tramite l,utilizzo dellapianaforma web..SISTER" geirira dall-Agenzia J.f f" er"ri.""
DATO ATTO che l'assolvimento-in favore della Agenzia delle Entrate - ufficio Territoriale cli palermo 2 -dell'imposta di registro in misura.fissa...pe. r';rp".r"ìi é. zoo.00 - rientrando it conrrafto in àggetto rra queriindicati nella parle prima della tarirra urr.gur, ui'ò.p.n. zi.oìi'qso. ;. [;;;;.tì._'i]n.'r,"e.a.rr.i*porm aibollo pari ad €'45,00 awiene in modatià telematic", 

"i 
r"irioa D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modellounico Informatico (M.u.I.), contestualmente atta tras*is.;ore i"rematica del contratto medesimo

ATTESo cIfE gli oneri derivanti dal contratto, incluse le spese di cui innanzi, sono a carico dell,Esecutore.

vISTo il prowisorio in entrato n. 568 di riscossione bancaria del 2g-05.2019 attestante l,avvenutopagamento sul conto di resoreria comunare da parte dena Ditta GELI pNgncra s.n.i- f". e zls,oo 1pagamento in data 27 maggio 19 , giusta ,,disposiziàne 
di bonifico,, agtiatti ) di cui :

- €.200'00 per-imposta registrazione atto pubblico amministrativo (art. 26, D.L. lo4l2ol3 convertito conmodifi cazioni nella legge l2S/2013);

- € 45,00 per imposta di bollo;

RITf,NUTO, pertunto, di dover accertare la suddetta somma
bilancio 20 1 9 /2021, esercizio 20 I 9 . p.d,.c. 9.Ot .99.99.999.

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



RITENUTO, altresì' necessario procedere ad assumere formale impegno di spesa per l,importo di € 245,00
per provvedere alla liquidazione delle suddette imposte in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufllcio
territoriale di Palenno 2 - a fronte della registrazione del menzionato contratto, ai sensi dell'art. lg3 del
D.L.vo 2671200 e ss.mm.ii.

VISTA Ia ricevuta fomita dall,Agenzia dell,Entrate di avvenuta trasmissione
contratto Rep. n. 1207 al n. 7154 serie 1T del Zg.}5.ZOtg ripoftante 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 provvèduto al pagamento dei diritti di segreteria sul
rogito nella misura di €732J0 - euro SettecentotrentarÌue/70 - , giusto prowisorio in entrata n. 569 e che la
medesima somma è stata accertata al Capitolo 3010 art. t, bilancio 201912021. esercizio 2019 - .p.d.C.
3.01.02.01.032.

VISTI:
- gli afit. 183 e 184 del D.L.vo 267|2OOO e ss.mm.ii.:
- I'attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. l4zllgg0 nel testo recepito dallaL.R.48/91 e s.m.i. ;
- f 'art. 147-bis del D.lgs. 26712000 e ss.mm.ii.
- la Determinazione del Sindaco n. 10 del 31/05/2019 di nomina di Responsabile del Settore I al
dipendente comunale Giovan Battista parrino;
- La Determinazione del Sindaco n. 11 del 31.05.2019 di nomina di Responsabile del Settore II nella
persona del dipendente comunale dott. Giuseppe panino;
- la Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.24 del 12.12.2017 di
definizione della pesatura delle P.o. dalla quale si evince chè il Responsabile del Settore ll sostituisce,
in caso di assenza temporanea, il Responsabile del Settore I e viceversa, per le ordinarie ed urgenti
attività di gestione;

Propone al Responsabile del Settore I

per Ie motivazioni di cui in premessa:
l)Accertare la complessiva somma di € 977,70 versata dalla ditta cELr ENERGIA s.R.L,, come segue:
- € 245',00 al Capitolo 6110 art. I del bilancio 201912021, esercizio 2019 -p.d.c.9.01.99.99.999-.
-€732,70 al capitolo 3010 arr. ldel bilancio 201912021, esercizio 20i9 p.d.c. 3.01.02.01.032-.

2) Impegnare la complessiva somma di € 245.00 al Capitolo n. 40000500 ar1.l del Bilancio 2019 in voce
"altre uscite per partile di giro ditterse"- P.d.C. 7.01.gg.gg.ggg- dando atto che la somma stessa è stata
regolarmente introitata nella conispondente risorsa di entrata e che l'impegno è assunto ai sensi dell,al1. lg3
del D.L.r o 267 t2000 e ss.mm. ii.;
3) Liquidare la complessiva somma di € 245,00 in favore della Agenzia delle Entate - ulficio Territoriale
di Pulermo 2 - a mezzo addebito sul corìto intrattenuto presso Ia Tesoreria Comunale IJNICREDIT S.p.A. per
il pagamento delle spese di registrazione (imposta di registro e imposta di bollo) dell,Atto di Sotromissione
redatto in forma pubblica amministrativa e modalità elethonica, Rep. n.1207 d el 29.05.2019:
4) di trasmettere l'atto adottato:
-al Responsabile del Settore II Economico Finanziario e Tributi pergli adernpimenti di competenza;
- per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Web dett'Ente, ai sinsi di legge.

Palazzo Adriano, 1ll061 2019
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VISTO Ì'atto che precede del Responsabile del Senore Isoromissione o ,"gu,i,o cli p y.s. Reùrivo iiàiiì,,ai iii;':;:::).;;;;?ii:::" r:ì:,::,:::;:1";!,:,!:i"r:media "F. Crispi" rti patazzo-actriano e4--- *ii 
,nr^,101 

- t-cconreuniliò SnMME Ei#i?J;réir".rMpEcNo E Lreurò,qiioir pri*rl.oìrorr,*r*ro otLt.ruposra Dr BoLLo

lr:.:r:Ht;:,.i:i,';i;"' di € 24s,00 è stata resolarmente introitara nena co*ispondente risorsa dì

ACCERTATA ra disponibilità fi nanzi*ia arcapitoro pertinente cui imputare ra spesa da ,iquidare.
VISTI gli arn. lB3 e i84 del D.L.vo 267/2000e ss.mm.ii.

ESPRIME parere favorevore in ordine 
_a,a regolarità contat,e ed.1t1g1 la copertura finanziaria perc 245'00- ai sensi der'an. 55. c. 5 dera t. vzit'sg'kii..io ,...pi,o dara L.R. 48/91 e ss.mm.ii. _ :

L'IMPEGNO CONTABILE - assunto airlgrstralg al Capitoto n. 40000500 arr.l dediverse" al n. tr| \ del .l&

lB3 del D.L.vo 267/200 e ss.mm.ii._ è
-in voce ,1lt1e^ 

uycite per partite di giro

sensi dell'art.

AUTOR'IZZA

- P.d.c. 7.01.gg.g9.ggg _

'ilf,:?,f:J'"rff]àilTT*.: '!ji?,,-:.::!".versamento 
impostadi borro (€45,00) ed impostadi

l:fiffi,!:,':::?:,",":,3:"T. ii,_1:,,":;:y;*";;;;':);:;":"):|;::;:":)":1iHì?ffffillìI i"j 71t';". i'?; ;l::.:; i,,, ,-*:,,i,i, ;,ii;:i,';,,';::::;': ìI,.iH1,6,r aer tt o6,.%
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lì.

laTesoreria comunale t iICREDrr s.p.A., r"o* o rà* à;;;;;:;;;;r,{i;Z;ffiT;

P alazzo Adri ano, 1f7 Oe t ZO t S

II Respo II Economico-Finanziario


