COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°349 del 31-12-20
Reg. generale 2129

OGGETTO:
Gestione amministrativa I.V.A. relativamente agli introiti derivanti dalla
gestione dei posti barca area portuale La Caletta. Assunzione impegno contabile.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
-

-

-

con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019, è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Gestione del
territorio al sottoscritto, Ing. Battista Giovanni Deriu;
con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi dell’art.170, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000;
con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato approvato
il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;

Vista la concessione demaniale n. 84 di registro del 6 settembre 2000, riguardante
l’occupazione di aree e specchio acqueo situato nei Comuni di Posada e Siniscola in
località Porto di La Caletta;
Visti gli artt. 28, 30 e 36 del Codice della Navigazione ed 8 e 23 del relativo Regolamento
di Esecuzione;
Considerato che è compito dell’Amministrazione Comunale di Siniscola, capo gruppo
della gestione condivisa con il Comune di Posada, 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;
Che il Comune di Siniscola provvede alla liquidazione periodica dell’IVA e del
versamento dell’imposta dovuta a mezzo tesoriere comunale;
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Che gli Enti Locali, pertanto, sono soggetti passivi d’imposta ai fini IVA sia quando
esercitano attività non rientranti fra i compiti d’istituto e sia nell’ambito degli stessi
compiti d’istituto aventi una distinta individualità e rilevanza economica. L’attività
economica, pertanto, si concretizza sia nel caso in cui essa sia svolta in modo esclusivo o
principale e sia nel caso in cui sia svolta in modo sussidiario.
Considerato che occorre procedere all’impegno della somma di € 30.197,37 necessaria per
provvedere ai versamenti IVA, relativi agli introiti derivati dalla gestione dei posti barca
presenti all’interno dell’area portuale, come di seguito riportato con riferimento
all’imposta:

Iva Porto 2020

Iva su acquisti Primo
Trimestre
Iva su acquisti Secondo
Trimestre
Iva su acquisti luglio
Iva su acquisti agosto
Iva su acquisti settembre
Iva su acquisti ottobre
Iva su acquisti novembre
Iva su acquisti dicembre
TOTALI

Iva su fatture
emesse

Iva su fatture
ricevute

Iva esigibile

Iva Detratta

5.369,98 €

6.772,98 €

23.476,08 €

10.226,42 €

13.249,66 €

10.876,39 €
10.707,98 €
6.082,61 €
8.065,81 €
4.567,05 €
3.537,77 €

3.884,51 €
7.094,40 €
4.114,67 €
3.400,86 €
3.515,71 €
3.476,75 €

6.991,88 €
3.613,58 €
1.967,94 €
4.664,95 €
1.051,34 €
61,02 €
31.600,37 €

Iva a Debito

Iva a
Credito
1.403,00 €

Totale Iva annualità 2020

30.197,37 €

Competenza per Comune

15.098,69 €

1.403,00 €

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,
Di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all.4/2 al decreto legislativo n.118/2011, la seguente somma € 30.197,37
con imputazione al cap. 446 Imp.1699/20;
Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Posada;
Di Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
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Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'attestazione di copertura
finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

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

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.
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dal 18-01-2021

al

02-02-2021

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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