COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°520 del 31-12-19
Reg. generale 2274

OGGETTO:
Registrazione telematica contratto per la "Fornitura giochi e arredi per
aree verdi" - CIG 7749627A80. Regolarizzazione imposta di registro dei contratti.

Il Responsabile del Servizio
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Ing. Efisio Pau in applicazione
dell’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, adotta la seguente Determinazione;
Premesso che questo Ufficio, così come previsto dall’art.32 c.14 del D.Lgs.50/2016 (ex
art.11 c.13 del D.Lgs.163/2006 come introdotto dall’art.6 c.3 del D.L.179/2012 convertito
con modificazioni dalla L.221 del 17/12/2012) si è attivato alla registrazione telematica dei
contratti stipulati dal Comune di Siniscola;
Dato atto che, per tale adempimento si è reso indispensabile provvedere al versamento
all’Agenzia delle Entrate di Nuoro delle somme dovute per la registrazione dei contratti
pari a € 245,00 (di cui € 45,00 per imposta di bollo e € 200,00 per imposta di registro) per
ogni singolo contratto stipulato;
Considerato che la ditta LEGNOLANDIA SRL, con sede Via Nazionale 280, 33024 Forni
di Sopra (UD), ha stipulato il contratto di appalto iscritto al Rep. n. 293 del 28/06/2019
serie 1T numero 2158 del 28/06/2019 con il Comune di Siniscola per la “Fornitura giochi e
arredi per aree verdi”;
Considerato che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del
Responsabile del Servizio;
Visto il D.L. n. 179 del 18/10/2012;
Visto il bilancio di esercizio 2018;
Visto l’art.184 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
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di liquidare in favore della Tesoreria Banco di Sardegna S.P.A. la somma totale di €
245,00 per la regolarizzazione dell’imposta di registro del contratto di appalto Rep. n. 293
del 28/06/2019 per la “Fornitura giochi e arredi per aree verdi”, con imputazione sul Cap.
290 Imp. n. 795/19;
di dare atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis c.1 del
D.Lgs. 267/2000;
di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151
comma 4 e 184, comma 3 del D.l.g.s. n. 267/2000;

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 nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

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 Ing. Efisio Pau

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 Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

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

dal 16-01-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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31-01-2020

