COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°207 del 04-08-20
Reg. generale 1204

OGGETTO:
Impegno e liquidazione oneri IVA concernente la gestione dei posti
barca dell'area portuale La Caletta. RAVV. Operoso 2019.

Il Responsabile del Servizio
Vista l’istanza congiunta presentata in data 21 ottobre 1998 dai Sindaci Pro Tempore dei
Comuni di Siniscola e Posada, intesa ad ottenere la gestione unitaria del porto di La
Caletta;
Visto il verbale in data 9 giugno 1998, con il quale le suddette strutture portuali sono state
riconsegnate, dall’ Amministrazione Regionale, all’ Autorità Marittima;
Visti gli artt. 28, 30 e 36 del Codice della Navigazione ed 8 e 23 del relativo Regolamento
di esecuzione;
Vista la Concessione Demaniale n. 84 di registro del 6 Settembre 2000;
Visto il Regolamento del Porto approvato giusto Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del
12 maggio 2008;
Considerato che tra le attività svolte dalla Amministrazioni di Posada e Siniscola,
comprendono una serie di servizi per ormeggio di imbarcazioni gravanti sull’area portuale
in concessione;
Considerato che è compito dell’Amministrazione Comunale, in virtù dell’uso delle aree demaniali,
provvedere al versamento dell'IVA relativamente agli introiti derivati dalla gestione dei posti barca
presenti all’ interno dell’area portuale;
Viste le proprie Determinazioni:
- n. 347 del 13 novembre 2019;
- n. 396 del 20 dicembre 2019;
Richiamate le disposizioni di cui all’art.13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.lgs. n. 472 del 1997,
nonché di cui all’art. 11, comma 1-ter, del D.lgs. n. 471/1997;
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Che il ravvedimento è inerente alla tardiva presentazione della comunicazione periodica IVA per il
periodo I°, II° e il III° trimestre 2019;
Considerato che si rende necessario provvedere al ravvedimento relativo ai versamenti IVA per
l’anno 2019;
Ritenuto di dover impegnare e liquidare le somme per il successivo accredito all’ agenzia delle
entrate;
Richiamate:
•

la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 15 luglio 2020, immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020 nonché il bilancio
pluriennale 2020/2022;

•

il decreto del Sindaco, n. 15/2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile
del servizio pianificazione urbanistica e gestione del territorio all'Ing. Battista Giovanni
Deriu;

Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del D.
Lgs 267/2000.
DETERMINA
Per quanto specificato in premessa,
1. Di liquidare la complessiva somma di euro 250,00 sul capitolo 446, impegno 863/20 a
chiusura della p.p. uscita n 3546;
2. Di liquidare in favore dell'Erario, con apposito mod. F24 EP, la suddetta somma a titolo di
ravvedimento operoso.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista
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Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 10-08-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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