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Oggetto: REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E

CONFERIMENTO IN CENTRI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - REP N. 1206. -
ACCERTAMENTO SOMME E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER L'ASSOLVIMENTO
DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
(giusta Determinazione Sindacale n. 02 del 08.01.2019)

Il quale dichiara I'assenza 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. I 83 e I 84 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.;
-1 'attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 14211990 nel testo recepito dalla
L.R. 48i91 e s.m.i.

RITENUTO di dover dispone in merito, adottando apposito prowedimento.

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

Df,TERMINA

- Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto "REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER L'APPALTO DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO IN CENTRI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - REP
N. 1206. - ACCERTAMENTO SOMME E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER L'ASSOLVIMENTO
DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO"

-di trasmettere il presente atto:
- al Responsabile del Settore II Economico - Finanziario e Tributi
-perla pubblicazione all'Albo Pretorio e srl sito Web dell'Ente

per gli adempimenti di competenza;
a1 di legge.

del Settore I
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SETTOREI_ AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

proposta di Determinazione per il Responsabile del Settore I Affari Generali e Servizi alla Persona

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

dìrhiara t'assenza di situazioni dì confiìtto di interessì, anche polenziale,

in relazione al presente prowedimento

OggEttO: REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E

còNpnnntpNro IN CENTRI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - REP N.1206. -

ACCERTAMENTO SOMME E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER L'ASSOLVIMENTO

DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO

VISTO l,art. 32, comma 14, del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. secondo il quale i contratti relatifi all'appaltrt

di lavori , forniture e servizi soro stipulati in modalità elettronica;

Atteso che in data 17.05.2019 è stato stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica,

:'!,ldjnanzi al Segretario Comunale, il contrafto relativo all'appalto del Ser-vizio di raccolta e conferimento in

''futtri di ,rlip"ro e smaltimento tli rifiuti solidi urbani, per il periodo 25.03.,2019114,05.2019, Rep. n. 1206

.*t àiia aluu f.aina S.r.l., con sede legale a Cammarata (AG) in via Bonfiglio n. 20, P.I. n. 02406330841 ;

i - ',/.\-'

.:-oi'tirIST.O l'art. 10, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 che prevede che i Se$etari comunali sono

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

CONSIDERATO che la registrazione dell'atto in modalità elettronica awiene tramite I'utilizzo della

piattaforma web "SISTER" gestita dall'Agenzia delle Entrate.

DATO ATTO che l'assolvimento in favore della Agenzia delle Entrate - Ufficio Tenitoriale di Palermo 2 -
dell'imposta di registro in misura fissa, per l'importo 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. l3 1 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 CHE gli oneri derivanti dal contratto, incluse le spese di cui innanzi, sono a carico dell'Esecutore.

VISTO 1l prowisorio in entlata n- 509 di riscossione bancaria del 20.05.2019 attestante I'avvenuto

pagamento sul conto di Tesoreria Comunale da parte della Ditta TRAINA S.R.L.- per € 245,00 ( pagamento

in data l7 maggio l9 , giusta "disposizione di bonilco " agli atti ) di cui :

- € 200,00 per imposta registrazione atto pubblico amministrativo (.art. 26, D.L. 10412013 convertito con

modifi cazioni nella legge 128 12013);

- € 45,00 per imposta di bollo;

RITENUTO, perranto. di dover accertare la suddetta somma per € 245,00 al Capitolo 6110 art. 1 del

t:ilancio 201912021 . esercizio 2019 . P.d.c. 9.01.99.99.999.



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 - Ufficio

territoriale di Palermo 2 - a fronte della registrazione del menzionato contratto' ai sensi dell'art. 183 del

D.L.vo 2671200 e ss.mm.ìi.

VISTA la ricevuta fomita dall'Agenzia dell'Entrate di avvenuta trasmissione e registrazione del predetto

contratto Rep. n. 1206 al t. 6929 serie lT del 24.05.2019 riportante l'importo per il quale è stato disposto

l'addebito sul conto di Tesoreria Comunale.

ATTESO che in relazione al predetto contratto la ditta ha proweduto al pagamento dei diritti di segreteria sul

rogito nella misura di € 339,70 - euro trecentotrentanove/70 - , giusto prowisorio in entrata n. 508 e che la

medesima somma è stata accertata al Capitolo 3010 art. 1, bilancio 201912021, esercizio 2019 - .P.dC.

3.01 .02.01.032.

VISTI:
- gli arlt. 183 e 184 del D.L.vo 26'712000 e ss.mm.ii.;
- i'attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 14211990 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 della Commissione Straordinada con i poteri del Sindaco n. 14 de|26.07.2017 dl

nomina di Responsabile del Settore II nella persona del dipendente comunale dott. Giuseppe Parrino;

- la Determinazione del Sindaco n.02 dell'810112019 di conferma nomina di Responsabile del Settore

I al dipendente comunale Giovan Battista Parrino;
- la Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri de1 Sindaco n.24 del 12.12.2017 di

definizione della pesatura delle P.O. dalla quale si evince che il Responsabile del Settore II sostituisce,

in caso di assenz; temporanea, il Responsabile de1 Settore I e viceversa, per le ordinarie ed urgenti

attività di gestione;
Propone al Responsabile del Settore I

per le motivazioni di cui in premessa:
l)AcceÉare la complessiva somma di € 584,70 versata dalla ditta TRAINA 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-.

-€339,70a1 Capitolo 3010 art. I del bilancio 207912021, esercizio 2019- P.d.C. 3.01 .02.01.032-.

.qt! _..: 21 Impegnare la complessiva somma di €.245,00 al Capitt-rlo n. 40000500 art.1 del Bilancio 2019 in voce
-/frr. -"|)t'oltrn uscite per partite di giro diverse"- P.d.C.7.01.99.99.999- dando atto che la somma stessa è stata

'.i.* .+egolarmente introitata nella conispondente risorsa di entrata e che f impegno è assunto ai sensi dell'aIt. 183

.del D.L.vo 261/2000 e ss.mm.ii.;
,a]c:r'i 3) Liquidare la complessiva somma di € 245,00 in favore della Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale

tli Palermo 2 - a mezzo addebito sul conto intrattenuto presso la Tesoreria Comunale WICREDIT S.p.A. per

il pagamento delle spese di registrazione (imposta di registro e imposta di bollo) del contratto redatto in foma

pubblica amministrativa e modalìtà elettronica, Rep. n.1206 del 17.05.2019;

4) di trasmettere l'afio adottato:

- al Responsabile del Settore II Economico - Finanziario e Tributi per gli adempimenti di competenza;

- per la pubblicaziore all'Albo Pretorlo e sul sl/o Web dell'Ente, ai sensi di legge.

Palazzo Adriano. 041061 2019

Piazza Limberto I, 46 90030 Palazzo Adtiano (PA)

trty, w. c ont une, p a I azz oa dr i an o. t)4.4
Tel. +39 A918349948
F rLr + 39 0918349951

e - ma il : anna. s e i dta/.i!9ul!!9p!4za!y!h!!!4Q4!Ll
P. E. C. : p r ot oc o I I oaùp9!49mtr9.ptrlg;9!]dt1q.!t eelLi!
P. IVA 00774$A828
c. F.85000t90828
C.C.P. n. 15721905



IL RESPO\SABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI

I'ISTO l'mo cbe precede del Responsabile del Settore I avente per oggettor "REGISTRAZIONE
DEL CO\TR{TTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO tN
CEI{TRJ DI RECL?ERO E S\I,1.LTIMENTO RR.SS.UU. - REP N.I2O6 - ACCERTAMENTO SOMME E
CO\TESTL"\IE I\TPEG\O E LIQUIDAZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E
DI REGISTRO-

-ICC[RT-{TO cbe la somma di € 245,00 è stata regolarmehte introitata nella corrispondente risorsa di

=rrara delh patiÉ di _eiro.

.ICCfRT-{T-{ la disponibilita finanziaria al Capitolo pertinente cui imputare la spesa da liquidare.

USTI eli arn 183 e 184 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.

ESPR-fllE oarere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per
€ 2{5,00- ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 14211990 nel testo recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii. - ;

L'L\IPEGNO CONTABILE - assunto ai sensi dell'art. 183
reeistrato al Capitolo n. 40000500 art.l del Bilancio 2019 -in
,li'erse al n. i ,. 5 del i; : ,.-, 1, , 2c r 9

del D.L.vo 267/200 e ss.mm.tt.- e

voce "altre uscite per partite di giro
P.d.c. 7.01.99.99.999 -.

AUTORIZZA

Il Érasamento della somma di C 245,00 - quale versamento imposta di bollo ( € 45,00) ed imposta di

regestro (€ 200,00) in favore dell'Ageruia delle Entrate Agenzia del Territorio sul Capitolo
- +100500 art.1, Bilancio 2019 - in voce: altre uscite per partite di giro diverse - impegno n.

-L 
^ 
5 aet j, iA. yr§ - P.d.C. 7.01.99.99.999 - d mezzo addebito sul conto intrattenuto presso la

-T*r,reria Comunale TINICREDIT S.P.A., IBAN IT 96R 02008 43280 000105216801.
:

.--

']r.,azo 
-{driano, 05 10612019


