COMUNE DI MISILMERI
Area 1 - Affari Generali ed Istituzionali e Informatica
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 208 del registro
COPIA
Data 22/09/2022
Oggetto:

Accertamento , regolarizzazione contabile contratto di appalto per il servizio di nolo a freddo
automezzi raccolta R.S.U. Sig. Pecorella Gaspare - "° Lotto
_______________________________________________________________________

Il giorno 22/09/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto dott. Domenico Tubiolo,
funzionario dell' Area 1 - Affari Generali ed Istituzionali e Informatica sopra indicata, ha adottato il
provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti
di competenza.
Registro generale n. 1332

Il Responsabile dell'Area 1 - Affari Generali ed Istituzionali e Informatica

Visto l'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50 del 2016 “Codice dei contratti pubblici”, che stabilisce che “il contratto è stipulato, a pena
di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante .”;
Considerato che:
1) i diritti di rogito sui contratti stipulati in forma pubblica amministrativa dal Segretario Comunale, le
spese di registrazione e l'imposta di bollo sono a carico del soggetto contraente con il Comune;
2) la registrazione dell'atto in formato elettronico avviene da parte del Segretario Comunale, mediante
"Modello unico Informatico" (M.U.I.) per mezzo della piattaforma web "SISTER" gestita dall'Agenzia
del Territorio;
Dato atto che L'IMPRESA INDIVIDUALE Pecorella Gaspare ha effettuato 1 versamento sul conto della
Tesoreria Comunale e sono stati riscontrati il seguente provvisori di entrata da regolarizzare dalla Banca
CREDIT AGRICOLE ITALIA Ag. Di Misilmeri bonifico IT 85U0623043441000015195980 di €. 787,30.
Ritenuto dover provvedere all'accertamento dell'importo versato dalla ditta contraente nei capitoli di entrata di
rispettiva competenza, nonché all'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti dell'Ufficio del Registro di
Palermo per il pagamento dell'imposta di bollo nella misura fissa di 200,00 Euro e delle spese di registrazione
in modalitŕ forfettaria di 45,00 €uro, il cui addebito č effettuato sul conto di Tesoreria Unica presso la Banca
d'Italia, contestualmente alla trasmissione telematica di ciascun atto per la registrazione, ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.);
Considerato che il D.P.R. n.131 del 26.04.1986, art. 10 comma 1 lettera b prevede che gli ufficiali roganti della
pubblica amministrazione sono obbligati a richiedere la registrazione degli atti stipulati in forma pubblica
amministrativa;
Visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
Attestata la regolaritŕ e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs.
267/2000;
Visti:
1) il D.Lgs.N.267/2000;
2) la L.R. 48/91;
3) la L.R. 30/2000;
4) lo Statuto Comunale;
5) l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
6)

gli allegati pareri resi, ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/2000;

DETERMINA

a) Di accertare e incassare il versamento dell'importo di € 787,30 – Provvisorio in entrata di Tesoreria n.
2769 dell'1/08/2022 - effettuato mediante bonifico bancario dall'IMPRESA INDIVIDUALE Pecorella
Gaspare nel modo seguente:
- Per € 245,00 relativi all'imposta di registro e all'imposta di bollo forfetaria sul codice 9.200.4, del Bilancio
corrente esercizio in corso di formazione, corrispondente in entrata al Cap. Peg.. 1/08 “ Deposito per spese
contrattuali ,introiti e rimborsi vari Area1 – affari generali ed istituzionali ed Informatica;
- Per € 542,30 per diritti di rogito sul Cap. Peg. 378 art. 1 “ Diritti di Segreteria e di rogito contratti dal
Segretario generale”.
b) Di impegnare e liquidare, per regolarizzazione
contabile, in favore dell'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Palermo ASPRI gli oneri dovuti per imposta di
registro in misura fissa e imposta di bollo in misura forfettaria, per un totale complessivo di 245,00 Euro per
la registrazione del contratto Rep. 4/2022 sul codice del bilancio corrente esercizio in corso di formazione,
corrispondente al capitolo di uscita cap peg. 7/00 “Restituzione di deposito per spese contrattuali”, giusto
provvisorio in uscita n. 100 del 14/09/2022.
c) Dare atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria e che
il presente impegno viene assunto nel rispetto del 3° comma dell'art. 163.
d) Pubblicare la presente come per legge.

Il Funzionario Responsabile dell'Area 1 - Affari Generali ed
Istituzionali e Informatica
(dott. Domenico Tubiolo)
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 19/09/2022

Il Funzionario Responsabile dell'Area 1 - Affari Generali ed
Istituzionali e Informatica
f.to dott. Domenico Tubiolo

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente accertamento di entrata:
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo/Missione/Programma

Piano Finanziario

99.017.02

Capitolo

Esercizio

7

2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

0

N. 1174

€ 245,00

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Agenzia delle Entrate di Palermo- ASPRI

Descrizione Impegni Assunti
Restituzione di deposito per spese contrattuali giusto provvisorio in uscita n. 100 del 14/09/2022 - Rep. n° 4/2022

ACCERTAMENTI
Titolo/Missione/Programma
9

Capitolo
1.8

N. Accertamento
N. 404

Esercizio
2022

Importo

Data Accertamento

Capitolo

Esercizio

€ 245,00

Descrizione Creditore
DITTA PECORELLA GASPARE
Descrizione Movimento
DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI
Titolo/Missione/Programma
378.1

N. Accertamento
N. 405

2022

Importo

Data Accertamento

€ 542,30

Descrizione Creditore
DITTA PECORELLA G.
Descrizione Movimento
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO, CONTRATTI ROGATI DAL SEGRETARIO COM.LE

Misilmeri, 21/09/2022
Il Responsabile dell'Area 2 "Economicofinanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione dott. Domenico Tubiolo
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 22/09/2022 e vi rimarrà fino al 07/10/2022.
Misilmeri, 22/09/2022
L'addetto alla pubblicazione
dott. Domenico Tubiolo

