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REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA AFFARI GENERALI
Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N. 77
Del
08/09/2022

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione a favore dell’agenzia delle entrate per
registrazione contratto - REPERTORIO N. 56.

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di settembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo Unico sugli enti locali”;
- Il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- Lo Statuto dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007 e
ss.mm.e ii.;
- Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera dell’Assemblea
n°07 del 20/04/2016;
- Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli enti
locali;
- Il Bilancio di previsione 2022;
- Il regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016
approvato con delibera di giunta n. 30 del 08.11.2017;
-
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Visto l'art. 32, comma 14, del d.Lgs. N. 50 del 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che stabilisce che il contratto è
stipulato, 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 della stazione
appaltante ….”;
Considerato che la registrazione dell'atto in formato elettronico avviene da parte del Segretario Comunale, mediante
"l'Adempimento unico telematico" per mezzo della piattaforma web "SISTER" gestita dall'Agenzia del Territorio;
Visto che per l'apposizione dei bolli e le spese di registrazione, il pagamento avviene, con addebito immediato della
somma di € 200,00 per imposta fissa di registro e € 45,00 per imposta di bollo in modalità forfettaria, sul conto di
Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia, contestualmente alla trasmissione telematica, ai sensi del D.M. 22 febbraio
2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) e che quindi risulta necessario provvedere all'assunzione del
relativo impegno di spesa e al pagamento all'Agenzia delle Entrate;
Preso atto che sono stati affidati all’impresa Pisu Costruzioni, Partita IVA 02586000925, i lavori di Progetto di
Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Accessibilità e fruibilità del Nuraghe San
Marco – Comune di Genuri - C.U.P. D83G18000280006 – C.I.G. 90932871D2;
Preso atto che è stato stipulato il contratto con la ditta aggiudicataria registrato al repertorio n. 56 e occorre impegnare a
favore dell’agenzia dell’entrate per la registrazione del contratto la somma di €. 245,00
Considerato che il D.P.R. n.131 del 26.04.1986, art. 10 comma 1 lettera b prevede che i Segretari della pubblica
amministrazione sono obbligati a richiedere la registrazione;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di impegnare a favore dell’agenzia delle entrate sul capitolo 4041 del bilancio 2022, la somma di €. 245,00, di cui
200,00 per imposta di registro e 45,00 per bolli, per la registrazione del contratto d’Appalto repertorio n. 56 ”;
Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto stesso;
Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Unione per rimanervi
quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
f.to dott.ssa Corda Nicoletta
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N° 1041 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 09/09/2022
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