COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°55 del 29-12-17
Reg. generale 1917

OGGETTO:
Registrazione telematica contratto- REP N.137del 27/09/2017Ditta Ampere Sistemi e Strumentazioni Elettroniche S.a.s. di Mattana Francesco
per appalto "Affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a
pagamento lungo la fascia costiera e Centro Abitato La Caletta e Santa Lucia" Liquidazione di spesa Agenzia delle Entrate.

Il Responsabile del Servizio
L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di dicembre, il sottoscritto
Responsabile dell’Area Vigilanza Dott. Piredda Francesco 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;
· Per tale adempimento si rende indispensabile provvedere al versamento all’Agenzia delle
Entrate di Nuoro, delle somme dovute per la registrazione dei contratti;
CONSIDERATO che la ditta Ampere Sistemi e Strumentazioni Elettroniche S.a.s. di
Mattana Francesco - P.IVA: 01131300913 ,con sede legale a Nuoro in Piazza Mameli n.1,
ha stipulato il contratto iscritto al Rep. n. 137 del 27/09/2017 con il Comune di Siniscola
relativo al contratto di appalto per “Affidamento in concessione del servizio di gestione
della sosta a pagamento lungo la fascia costiera e Centro Abitato di La Caletta e Santa
Lucia”; e ha effettuato il versamento della somma totale di € 245,00 con bonifico a favore
dell’Ente;
RITENUTO che per la registrazione di tale contratto si rende necessario da parte del
Comune di Siniscola versare la somma di € 245,00 (di cui € 45,00 per imposta di bollo e €
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200,00 per imposta di registro) all’Agenzia delle Entrate di Nuoro- mediante addebito con
modello F24 presso la Banca d’Italia Tesoreria Unica per il Comune di Siniscola;
DATO ATTO che la ditta Ampere Sistemi e Strumentazioni Elettroniche S.a.s. di Mattana
Francesco - P.IVA: 01131300913 ha provveduto a versare alla Tesoreria dell’Ente
l’importo di € 245,00 a titolo di rimborso per le spese di registrazione presso l’Agenzia
delle Entrate di Nuoro, del contratto iscritto al Rep. n. 137 del 27/09/2017;
VISTO il D.L. n.179 del 18/10/2012;
DATO 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;
- che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in
ossequio al disposto dell’art.26 del D.Lgs.33/2013 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 nella sezione
“Amministrazione trasparente”;
CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del
Responsabile del Servizio;
VISTO il Decreto del Sindaco n.2 del 24/02/2017 con il quale sono state conferite al
sottoscritto le funzioni di Responsabile del servizio dell’ Area Vigilanza;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 56 del 16/05/2017 “Approvazione PEG finanziario
esercizio 2017. Assegnazione delle risorse”;
VISTO il Bilancio di Previsione adottato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 20/12/2017 ;
VISTO l’art.184 del D.Lgs.267/2000;
DETERMINA
DI LIQUIDARE in favore dell’Agenzia delle Entrate la somma di € 245,00 per la
registrazione del contratto iscritto al Rep. n.137 del 27/09/2017, con addebito sul conto
corrente di tesoreria dell’Ente, provvisorio di uscita n. _3428_ , imputando la spesa al cap.
n.290 impegno 1717/17;

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
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Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Massimo Meini

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 Massimo Meini

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 *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Massimo Meini visti gli atti d’ufficio

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

dal 26-02-2018

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Massimo Meini

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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13-03-2018

