COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 194 del 17.05.2022
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE
CONTRATTO INFORMATICO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ORISTANO
STIPULATO TRA IL COMUNE DI AIDOMAGGIORE E LA DITTA FRANCESCO RAIS SRL.

Settore: AREA TECNICA
L’anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di maggio, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Ing. ANDREA CARTA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 16 del 03/03/2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni
funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 13/01/2022, con il quale si attribuiva l’incarico di
Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Dott. Ing. Andrea Carta;
VISTO il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 44 in data 28/12/2021;
VALUTATO CHE:
• ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;

VISTA la nota del Responsabile del Settore Tecnico Prot. n. 804 del 28/02/2022 con la quale
viene richiesto alla Ditta affidataria, al fine di stipulare il contratto per l’affidamento dei lavori per
la realizzazione di un centro diurno in comune di Aidomaggiore, di versare le seguenti somme:
• € 200,00 quale importo dovuto per il versamento dell’imposta di registro;
• € 45,00 quale importo dovuto per il versamento imposta di bollo;
per un importo totale di € 245,00 da versare all’Agenzia delle Entrate di Oristano;
DATO ATTO CHE in data 14/04/2022 è stato stipulato il contratto d'appalto con la Ditta
affidataria Rep. 01_2022;
EVIDENZIATO che, sulla base di quanto disposto dal nuovo del comma 14 articolo 32 del
D.lgs. 50/2016, i contratti di appalto, devono essere stipulati, 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 dell'amministrazione
aggiudicatrice o mediante scrittura privata;
CONSIDERATO che, tra i diversi adempimenti relativi la stipula del contratto, posti in
capo al Segretario Comunale, è prevista anche la registrazione del contratto le cui spese sono a
carico dell’appaltatore;
DATO atto che, per l’apposizione dei bolli e le spese di registrazione, il pagamento avviene
contestualmente alla trasmissione telematica in modalità forfettaria, e che quindi risulta necessario
provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa ed al pagamento all’Agenzia delle Entrate;
RITENUTO di provvedere alla registrazione di n. 1 contratto e procedere all’impegno di €
245,00 di cui € 200,00 relativa all’imposta di registrazione ed € 45,00 relativa all’imposta di bollo;
DATO ATTO che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione,
sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque
accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90
e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

•
•
•
•
•

RICHIAMATI i seguenti atti:
lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
il Regolamento di contabilità vigente;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2021/2023, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 25/03/2021;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
1. DI IMPEGNARE a favore dell’Agenzia delle Entrate di Oristano, la somma di € 245,00 al
capitolo 4000501 Art. 1 Miss. 99 Pgm 1 P.dC 7.02.99.99 del bilancio pluriennale 2022/2024,
annualità 2022;

2. DI LIQUIDARE la somma di € 245,00 all’Agenzia delle Entrate di Oristano (codice TWK)
per la registrazione del contratto in argomento relativo sia all’imposta di registro (cod. 9814)
che all’imposta di bollo (cod. 9802);
3. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e
funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N.
50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Carta;
4. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
6. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile;
7. DI DARE conto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR
Sardegna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel
termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o
dalla piena conoscenza di esso;
8. DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANDREA CARTA
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