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SETTOREI_ AFFARI GENERALI E SERVIZ ALLA PERSONA

Determiùazione
Reqistro Gen.te di Segreteria

oggetto: Registrazione del contratto per l,appalia del seryizio di supefùsione e di/ezion! del processo di

gestiane dell'itnpianto di depurazione reflui cittLtdi i ;prelieri e telatire afidlisi delle acque primatie,
'con 

tlelega di;espotlsqbititil alinenti di controlli interni di cui dl coùn.t 3 ddl'tttt 7 del D.l,vo

3li2t)01 e ss.mm.ii, per la durdta (li lnesi sei, dal A3.a6.2t)17 (11 02 12'2017, Rep' n' 1193/2017

ACCERTAMENTO SOMMI] tr CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER

T,'ASSOLVIMENTO DÉLL'IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
(giusta Determ ìnazione della Commjssione Straodinaria con i poleri del Sindaco n' I 5 del ?6 '07 20I 7)

l[ qu.lle tlichiata I'dssenza di situtziolLi di conflhto di inletessi' onche Pote zidle

in rel azione al presente pro'tvedimento

VISTA l'alìegata proposta di Determirlazione di pari oggetto.

VISTI:
- gli a l- 183 e 184 dol D-L.vo 26712000 e ss.mm. ed ii :

- i,atcstazione di copertura finanziaria, resa a; sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 142/1990 neÌ teslo recepito daìla

L.R.48/91 c s.m.ì. :

ATTESTATAlaregolaritàtecnicaelacorrettezzadell,azioneamministràtjvainordìnealpresente
Pror r edimen'o: 

D[Tf RM'N {

- Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinaziore' iYi compresc le

nìrrtirazioni di fatto e d; diritto, avente ad oggetto "Regishazione del contratto per l'appalto del Servizio di

supeftisi(rne e direzione del processo di geslione dell'impiaù\o di rlepurazione reflui cittolilli

:pireliet,i e relative analisi tlelle ocque lrimarÌe, con delega di rcsponsLtbilità allinenli ai conllolli

interni rli ctti tl conmd 3 dell'arl 7 d;t D.r-.\'o 31/2001 e §s.nm.ii' per la durata di mesi;ei ' dal

03.06.2017 al t)2.12.2017, Rep' n. 1193/2017 ACCERTAIIENT0 SOMMTI I: CoNTESTUALE

IMPIGNO E LIQUIDAZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DI

RIGISTRO".
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SETTOREI- AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I SERVIZI AMMINISTRdTM ,

PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabil€ del Procedimento
che

dichiara I'assenza di siluazioni di confilto di interessi, ahche potenziale,
ìn telazione al presefile plorvedimento

Oggetto: Registrazione del contratto per l'appalto del Ser,'izk) di superrisiofie e direzione del processo di
geslione dell'impianto di depurazktne reflui cittadini ;prelieNi e relatiNe dnalisi delle dcque primarie,
con delega di respon.sabilità atti enti Lti controlli i terni di cui al couma 3 dell'art- 7 del D.l'.t'o
31.'20a1 e ss.nm.ii, per la duratd di mesi sei, dal U.A6.2017 al 02.12.2017, Rep. n. l193/2017
ACCERTAMtrNTO SOMME E CONTESTUALE IMPEGNo E LIQUIDAZIONE PER

L'ASSOLVIMINTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DI R-EGISTRO.
ì

_.,,g,l-.y.i!fO t art.::,,."rnma 14, del D.L.!,o 50/2016 e ss.mrn-ii. secondo il quale i contratti relutiri all'apPdfuo
' dl ltvori . Torniturc. .,rvi:i \,'no .tipulali in modalilà eleLlronica:
ìì-
Atteso che in data 19.10.20'17 è stato stipuiato in tòrma pubblica amministratjva ed in modalita elettrorica.

dinanzi el Segretarìo Comunale, il contratto relatjvo all'appalto del ,l'elrlzlo di supenisione e direzione

del processo di Eestione dell inpianto di depurdzione relui cittadini ,;preliei e reldtiNe anoliti delle

ucque primurie, con delega di responsdhilità atti enti .ti controlli ikterni di cui al comma 3 dell'art. 7

del D.L.to 31/20A1 e ss.mm.ii, per la dur.ltd di nesi eei , dal A3.A6.2017 al 02 12.2017, ,Rep n. I193

alla difta C.A.D.A. di Giglio Filippo & C. S.N.C. ( Chim ica Applicata Depurazione Acque di Giglio Filippo &
C.S.N.C. ) consedea Menfi (AC) ir via Pio La Tone n.l3 AreaPip-, PartitaIVA n 015998408'+8.

VISTO l'afi. I0,comma 1,letl- b)del D.P.R.n. IIIdel26.04.I986oheprevedecheiS§gretaicomunali sono

obbligati a richiedere la registrazione dej conhattistipulati per I'Ente.

CONSIDERATO che la registrazione dell'atto in modalilà elcttronica av\'iene tramite I'utiiizzo della

pìattaforma web "SISTER" gestite daìl'Agenzia delle Entrate.

DATO ATTO che l'assolvimento in favore dclla Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palenrlo 2 -
dcìl'imposta di registro in misura fissa, per l'imporlo di €. 200,00 _ rientrando il contratto in oggetto tra quelli

indicatinella pale prima della tariflà allegata al D.P.R 2604 1986,n. 131 e ss.nrn.ìi. nonché dell'imposla di

bollo pari ad €.45,00 avviene in modalità telematica, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modelìo

Unico Infomlatico (M.U.l.), contesluallr,ente alla trasmissione telemalica dcl contratro medcsimo-



ATTESO CHE gli oneri derivantj dal contratto. inclùse Ie spese dj cui innanzi, sono a carico dell,Esecutorcl

\TSTO il prc|ùsalia in entratd n.751 di riscossione bancaria del 10.08.201?. atteslanle I'a\,venuto
paganrento in daia 09.08.2017 sulconrodi Tesorerja Comunale da parte della Ditta C.A.D.A.cli Ciglio Filippo
&C. S.N.C. per €,245,00 ( g|ù\ta "rìisposizione di hrr,r.a" asliafti ) dicui:

- €. 200,00 per inposta registrazione atto pubbljco amministrativo (art.26, D.I_. 104/Z0lj conveÌ1ito con
modifi cazioni nella legge I 28/2013);

- €. 45,00 per imposta di bollo:

RITENUTO, peftanto. di dover accertarc la suddetta somma per €. 245,00 al Capitolo 6110 art. 1 del
bilancio 2017/2019 - esercizio 2017 - approvato giusta delibcmzione della commissione straordinaria con ì
poteridel Consiglio Comunale n.10 del 05.07-20tT,jmmsdiaramenteesecuijval

RITENUTO, altresì, necessario procedere ad assumere lormale impegno di spesa per I'importo di
€.245,00 per prowedcre a1la liquidazione delle suddette imposte in favore dell,Agenzia delle Entrate
- UIficio teritoriale di PaÌenno 2 - a lionte della registrazione del mcnzionato contratto, giusto
quanlo disposto dail'aft. 183 dei D.lgs. 26712000 e ss.rnm.ii.

VISTA la dcevùta fornita dall',{genzia dell'Entrale di awenuta trasmissione registrazione del
prcdetto contratto .ep. 1193 àl n. 12702 serie 1T del 19.10.2017, riportante 1,impoÌto per il quale è
.rurn disposto l'aJdehito sul contn di fe<oreria.

ATTESO che in relazione al predetlo contratto la dìtta ha proweduto al pagamenlo dei djriti di segreteria sùl

rogito nella nlisura di €.256,72( euro duecentocinqunta\ei/72). giùsto prow.isorio in entrata n.752e
chc la medesima sonlùa è stata accertata al Capitolo 3010 art. I

YISTI:
- iÌ D.L,.vo 26712000 e ss nrm i;
- ìa Deleminazione deila Commissione Straordinaria con
nomina di Respoiìsabile del Settore I ne11a persona

".
. .t:

",ù

--,-far:inol

Propone al Responsabile

i potori del Sindaco n. 15 deì 26.07.2017 dl
del dipendenle comunale Giovan Battista

del Settore I

per le motivazioni di cui in premessa:

l)Arcertare la complessiva somma di €, 501,72 versata dalla ditta C.A.D.A.dj Ciglio Filippo & C_

S.N.C., come segue:

- €.245,00 al Capitolo 6110 art. l del bilancio 201712019, esercizio 2017,
deliberazione della Colnmissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.l0
immediatamente esecutiva;

- €..256,12 al Capitolo 3010 ar1. 1 del ùilancio 2017/2019, esercizio 2017,
deliberazìone dclla Commissione StraordiDaria con i poteri del Consiglio Comunale n- l0
immediatamente esecuti\'a,

approvato giusta
del 05.07.2017.

approvato giusta
del 05.01.20ì7,

2) Impegnare ìa complessiva somna di €. 245,00 al Capitolo n. 4000050, àrt.1 del Bilancio 2017

"Servizì per conto tcrzi" , dando atto che la somma stcssa è slata regolarmente introitatà nella
corrìspondente risorsa dj entrata.
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3)Liquidare la complessiva somma di €' 245,00 in favore della Agenzia delte Enttdte - Ufìcio Te itotiale

di Palermo 2 - a mezzo addebito §ul conto intrattenuto presso la Tesoreria Com.uaale Ba ca Carige

S.p.,4. per il pagamento delle spese di registrazione ( imposta di registro e imposta di bollo) del

contratto tedatto in folana pubblica amministrativa e modalità elettronica rep n' 1 193 del 19- 10 2017;

4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario e Tributi ' per gli

rdempimenli di propria compelenza'

Il Responsabile
Anna
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VISTO I'atto che precede de1 Responsabiìe del Senore I avcnte pel oggeflo: .,Registraziure 
del

:onftafio 
per l'JlrpalL'i der sc_t-r.i:i,' di..\upenisione e direzione der processo dllesti.ne cÌel'i lpiutlro didrfura-tttle rLllui LirtdLliu _Ttelioi e relati,e a alisi delle acque pì:imarie con r)elegu dires?o sabilitàa,inentiaicontrolliintemidicuialcr»nmu3dell,a.;det'D.L.to3IiZùAI 

ess.ntn.ii,per ld durota di nesi gei dal A1 062A17 at 02.12.2A17, Rep. n. 1193/2017 ACCERTAMENTOSOMÙtf I' CONTESTUALI IÙIPEGNO E LIQUIDA'IONE PER L'ASSOLVIMINTO
DELL!IMPOSTA DI BOLLO E DI R[GISTRO'.

ÀCCERTATO che la somma dj €.245,00 è stata regolarmente introitata nella cori.ispondente risorsàdi ( ntrata delle panite di giro

11CCERTATA la disponibilità finanziarìa al Capitolo pertinenre cui imputarc la spesa da ìiquidare.

VISTI gÌi ar11. 183 e 18.1 de1D.L.vo 26712000.

[sPRlME parcrc favorevore in ordine a]ra regora tà contab e cd attesta la copertura |inanziaria per
€. 2{5,00- ai sensi delì'afi. 5 5, c. 5 della L. 112/1990 nel testo ,eccpito da1la i-R. +8/91 e ss.mm.ii. _ :

L'IMPEGNO CONTABILf, - asrrnto
registralo al Capiloto n_ 40000500 aft.f

di lensi dell',:rfi. 133 del D.L.to 26it2A0 e ss ntm ii _

dcÌ Bilancio 2017 in \,oce ., SeNizi per conlo terzi.,
è

àìr. \9L del16.u 1ctl

t:L mezzo lddebito sul conta i\trattettlo
IBAN IT 69Q 06175,13481 000000011690

AUTORIZZA

presso la Tesoreria Comunale Banca Carige S.p.A. ,

Il pagamento de11a somma di €.245,00 - quale versamento imposta rjj bollo(€..15.00) ed jrnposra dircgistro ( €. 200,00) in lavore deÌl,4gerrid delle Entrate lgenziu dei Tetik)j.io s\tl C^pitoto
n. 40000501 aÉ.l,Bilancio 2017. in vocer ,V,-r/.? i per ca ta tel.zi - inlpegno n, lgji det c6.ti. ltit

Prlazzo,\drian,..

Yisto: Il Sovràordinato
Dr. Albefio Nicolod

Il Econom ico-Finanziario


