
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALER.MO

Parsp e Y octzroNE Turusuca
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINTSTRATIVT

Determinazione
Registro Gen.le di Segreteria

Oggetto: Convenzione per ricovero inabile presso la casa protetta "VILLA DON ORIONE" sita a Palermo
in via Cirnbali n.45, per il BIENNIO 201512016 - 01.01 .2015131.12.2016- GIG n. Z3DI2A69FA.
LIQUIDAZIONE B PAGAMENTO TMPOSTA Dr REGTSTRO (€. 200,00) rN FAVORE
DELL'AGENZIA DBLLE ENTRATE - AGENZIA DEL TERRIORIO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

VIS'I'A l'allegata proposta di Deterrninazir)ne di pari oggetto.
VISTA il provvedimento sindacale n. 29 del 30. 12.2014 di proroga della nomina di Responsabile del Settore I

rre lla persona del sottoscritto.
RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento.

DETERMINA

- Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le
ntotivazioni di fatto e di diritto. avente acl oggetto ".Convenzione per ricovero inabile presso la casa protetta
"VILLA DON ORIONE" sita a Palermo in'via Cimbali n. 45, per il BIENNIO 201512016 -

01.01.2015131.12.2016 - GIG n. Z3DI2A69FA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI
REGISTRO (€. 200,00) rN FAVORE DELL'A,GENZTA DBLLE ENTRATE - AGBNZIA DEL
TERRIORIO".

- Di trasmettere il presente atto al Respt,rrsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli adempimenti di
propria corlpetenza.

II Responsabile
Giovan Batt
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Papsp A VocAZroNE Turusrrca
D. A. 2 101 del 02/t2/2011
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SBTTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I - SERVIZI
AMMINISTRATIVI.

PROPONENTE: ANNA SEIDITA,Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento.

oggetto: Convenzione per ricovero inabile presso la casa protetta "VILLA DON ORIONE,' sita a
Palermo in via Cimbali n. 45, per il BIENNIO 201512016 - 01.01 .2015/31.12.2016
GIG n. Z3DL2A69FA.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TMPOSTA Dr REGISTRO (€. 200,00) rN FAVORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE _ AGENZIA DEL TERRIORIO.

PREMESSO:
- che - ai sensi del comma 13 dell'nrt. 11 del D.L.vo 16312006 - come modificato dall'cn.t. 6,
conmti 3 e 4 del D.L. 179/12 convertito conmodificazioni dalla L.221/2012 , modificato clctl D.L.
115 i203 - i contratti sono stipulati in modalità erettronica;

-che la suddetta modalità elettronica prevede che l'imposta di bollo ( €. 45,00 ) e di registro
( €. 200,00) venga assolta con le modalità telematiche, ai sensi delle leggi vigenti in materia:

- che in data 30.04.2015 è stata stipulata - in modalità elettronica- la Convenzione relativa al ricovero
di inabile presso la casa protetta "VILI,A DON ORIONE" sita a Palermo in via Cimbali n. 45, per
il biennio 201512016-;01.01 .2015 I 31.12.2016, repertorio n. 1165, con la Cooperativa "Azione
Sociale Cooperativa §ociale a R.L. - ONLUS" , à, sede a Caccamo (PA) in via San Vito s.n.c. ,
P.l. n. 03501840825;

- che la Convenzione in questione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 64211972- art.27
e 27 bis della tabella - allegato "8"

- che la suddetta Cooperativa ha già provveduto a versare la complessiva somma di €. 200,00 per
imposta di registro, a mezzo BONIFICO SEPA de|09.04.2015, giusta ricevuta riportante il CRO
n. 2915580200001030, depositata agli atti d,ufficio.

RITENLTTO, pertanto, necessario procedere a liquidare e pagare all'Agenzia delle Entrate
Agenzia del Territorio la somma dovuta di €.200,00 amezzo addebito sul conto corrente presso
Ia Tesoreria della Banca D'Italia, ILIAN IT 05 N 01000 0324s 515300305s1g.

VISTO il provvedimento sindacale n. 29 del 30.12.2014 di proroga della nomina del Responsabile del
Settore I-Servizi Amministrativi, nella persona del dipendente Giovan Battista parrino.



Propone al Responsabile del settore I - servizi Amministrativi

per Ie motivazioni di cui in premessa:

- Liquidare e pagare la complessiva somma di €. 200,00 alla
Territorio, amezzo addebito sul conto Bankitalia IBAN IT 0S N

Agenzia delle Entrate -Agenzia
01000 03245 51s300305518.

del

- Imputare la suddetta somma sull'intervento n. 4000005/r del Bilancio 2015 , in corso di
formazione, in voce " Servizi per conto terzi" - impegno ". 

'fil del 1.6.90r5 ;

- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli
adempimenti di propria competenza.

L'Istruttore Amministrativo
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\lsro I'atto che precede del Responsabile del settore I avente per
:nabrile presso la casa protetta *\rILLA DoN oRroNE,, sita a palermo
Irrt_; 2016 - 01.01 .2015/31.t2.2016- GIG n. Z3Dt2A6gFA.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI
Df LL'AGBNZIA DELLE ENTRATE _ AGENZIA DEL

oggetto: "Convenzione per ricovero
in via Cimbali n. 45, per il BIENNIO

REGTSTRO (€. 200,00)
TERRIORTO.'

IN FAVORE

Riconosciuta la necessità e Ia regolarità del prolvedimento

AUTORIZZA

Il pagamento della somma di €. 200,00 - quale versamento imposta di registro -
dell'Agenzia delle Entrate -Agenzia del Tsrrilrrlr, sull'intervento n.,4000005/i,Bilancio
corso di formazione, in voce: serttizi per conto terzi - impegno n. !L+5 det t.e ,n
a mezzo addebito sul conto Bankitalia IBAN IT 05 N 01000 03245 Sts:OO:Ossf g:

PalazzoAdriano, / (' o6' ?ot {

Il Responsabile lI Economico-Finanziario

in favore
2015, in

t6


