COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

U.O. SEGRETERIA GENERALE
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 137/AG
OGGETTO

STAFF SINDACO

DEL 05/12/2019

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI: CONTRATTI REP. N. 7688/2019 E
7689/2019

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA GENERALE
Richiamato il provvedimento del Segretario Generale n. 5 del 29/05/2019, nel quale al Servizio
"Segreteria, Legale e Contenzioso" venivano attribuite funzioni di supporto all'attività di rogito
svolta dal Segretario Generale;
Considerato che sono stati stipulati i seguenti atti:
- in data 22/11/2019, Rep. 7688, atto pubblico amministrativo per l'appalto del Servizio per
mantenimento delle aree verdi del Capoluogo – Lotto II°, per il quale l'appaltatore, RTI
S.A.V.E.T. Srl a socio unico/Il Mandorlo Soc. Coop. Soc. Onlus, ha corrisposto € 245,00 a
titolo di imposta di bollo e registrazione, nonché € 734,10 quali diritti di segreteria;
- in data 22/11/2019, Rep. 7689, atto pubblico amministrativo per l'appalto del Servizio per
mantenimento delle aree verdi del Capoluogo – Lotto I°, per il quale l'appaltatore, Soc.
Valdasso Srl, ha corrisposto € 245,00 a titolo di imposta di bollo e registrazione, nonché €
728,08 quali diritti di segreteria;
Richiamate:
- la deliberazione CC n. 27 del 26/07/2018, di approvazione del Documento unico di
programmazione 2019 - 2021 (DUP), la relativa nota di aggiornamento approvata con
deliberazione della GC n. 320 del 04/12/2018 e con deliberazione di CC n. 48 del 20/12/2018,
esecutive ai sensi di legge;
- la deliberazione del CC n. 52 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 comprensivo del Piano Triennale
OO.PP 2019-2021 (Allegato D) e successive mm.ii.;
- la deliberazione della GC n. 7 del 15/01/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – parte finanziaria per il triennio 2019/2021, assegnando le risorse finanziarie ai
Responsabili delle Aree del Comune;
- la deliberazione del CC n. 3 del 18/02/2019, esecutiva, con la quale sono state approvate le
variazioni al DUP e al Bilancio di previsione 2019-2021;
Considerato che la spesa complessiva, per l'imposta di bollo e registrazione degli atti sopra
ricordati, è pari a € 490,00;
Ritenuto, pertanto, provvedere ad impegnare e liquidare le spese occorrenti per la registrazione
dell'atto sopradetto;
Richiamato il decreto sindacale n° 46 del 29/05/2019 con il quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento di Organizzazione dell’Ente, ha conferito alla dott.ssa Eleonora Coppola l’incarico di
direzione dell’U.O. Staff Segreteria Generale ;
Accertata dunque la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”;

DETERMINA
1.

per quanto in narrativa più ampiamente esposto, di dare atto che le somme incassate per
l'atto pubblico amministrativo per l'appalto del Servizio per mantenimento delle aree verdi
del Capoluogo – Lotto II°, in data 22/11/2019, Rep. 7688, dalla RTI S.A.V.E.T. Srl a socio
unico/Il Mandorlo Soc. Coop. Soc. Onlus, devono essere come di seguito accertate:
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€ 245,00 a titolo di imposta di registro, sul capitolo di entrata 5530 “Riscossione
imposte per conto di terzi” del bilancio di previsione 2019 (bollo accertamento 11/2019 e
imposta registro 110/2019);
€ 734,10, quali diritti di segreteria, sul capitolo di entrata 1500 “Diritti di segreteria” del
Bilancio di previsione esercizio 2019 (accertamento 12/2019);

2.

per quanto in narrativa più ampiamente esposto, di dare atto che le somme incassate per
l'atto pubblico amministrativo per l'appalto del Servizio per mantenimento delle aree verdi
del Capoluogo – Lotto I°, in data 22/11/2019, Rep. 7689, dalla Soc. Valdasso Srl, devono
essere come di seguito accertate:
 € 245,00 a titolo di imposta di registro, sul capitolo di entrata 5530 “Riscossione
imposte per conto di terzi” del bilancio di previsione 2019 (bollo accertamento 11/2019 e
imposta registro 110/2019);
 € 728,08, quali diritti di segreteria, sul capitolo di entrata 1500 “Diritti di segreteria” del
Bilancio di previsione esercizio 2019 (accertamento 12/2019);

3.

di impegnare e liquidare al Cap. 5650 “Versamento imposte per conto terzi” del bilancio di
previsione 2019, a favore dell’Erario dello Stato la somma di € 490,00, per le spese di
imposta di bollo, registrazione, trascrizione ecc., da versare telematicamente per gli
adempimenti del modello unico informatico;

4.

di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare e pagare, senza ulteriore atto, la predetta
somma di € 490,00 all’Erario dello Stato, che addebiterà l’importo suddetto sul c/c
intestato alla Tesoreria Unica presso Banca d’Italia;

5.

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D.lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE
U.O. SEGRETERIA GENERALE
Coppola Eleonora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

