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Città di Francesco Lomonaco

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o - C u l t u r a l e
UFFICIO DI SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N° ___447__________/2018

N° 8400 di Protocollo Generale

N° d’ord. 918 Reg. Pubblicazioni

Area AMM.VA E SOCIO-CULTURALE Nr. d’ordine __190___  del _07.06.2018____

Ufficio SEGRETERIA Nr. d’ordine ___50____  del _07.06.2018__

OGGETTO:   Liquidazione  dell'imposta  per  la  registrazione  del  contratto  rep.  57  del  2010.
Agenzia  delle  Entrate  di  Matera  –  Direzione  Provinciale  di  Matera  –  Ufficio
Territoriale di Pisticci - Avviso nun. 2010/1/000057/000/001/2015/010

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria                                                       BILANCIO __2018__________
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                                                 cap.122

                                                                   Impegno n._____ Euro 273,61 __
Si riscontra la regolarità amministrativa, 
contabile e fiscale                         BILANCIO __2018__________
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                      cap.122
                                                                                                        Impegno n._____ Euro 273,61 __
Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

Data __08.06.2018_______ Il
Responsabile

dell’Area
Economico-
Finanziaria

F.TO (Rag.
Antonio

DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che con avviso nun. 2010/1/000057/000/001/2015/010 emesso dall’Agenzia delle En-
trate di Matera – Direzione Provinciale di Matera – Ufficio Territoriale di Pisticci,  pervenuto a questo
Protocollo generale in data 7.06.2018 con prot. n.8249,  si chiede il pagamento della somma complessi-
va di €.273,61, dovuta da questo Ente per l’imposta di registro in relazione la mancata registrazione del
contratto rep. 57 del 2010 per la scadenza 01/06/2015;

CHE il contratto in parola veniva sottoscritto tra il Comune di Montalbano Jonico, in persona del Re-
sponsabile dell’Area Tecnica e la società Più Midia in persona rappresentante legale;

CHE, pertanto, è necessario procedere alla liquidazione della somma suddetta, al fine di non incorrere
nelle sanzioni pecuniarie e negli interessi di mora previsti dalla legge, salvo poi, se vi siano i presupposti
di legge, richiedere al coobligato in solido al pagamento di corrispondere a quest’ente la relativa quota
parte;

RITENUTO che  per  l’esecuzione  di  quanto  sopra  occorre  fare  fronte  alla  spesa  complessiva  di
€.273,61;



RILEVATA l’urgenza di procedere alla liquidazione di che trattansi;

VISTA la deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio 2018-2020
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

VISTA la  deliberazione  di  G.C.  n.76  del  09.04.2018,  integrata  con deliberazione  di  G.C.  n.95  del
9.05.2018,  rese immediatamente esecutive  ai  sensi  dell’art.134,  comma 4,  del  TUEL approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, di approvazione del P.E.G. Esercizio 2018;

VISTI:
l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

 Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

 il vigente Regolamento di Contabilità; 
 il vigente Regolamento dei Contratti;
 L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il

disposto di cui al comma 8;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la
regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende
espressamente richiamata e confermata.

1) di  impegnare  la  somma  di €  273,61,  necessaria  per  il  pagamento  dell’avviso
n.2010/1/000057/000/001/2015/010 emesso dall’Agenzia  delle  Entrate di  Matera – Direzione
Provinciale di Matera – Ufficio Territoriale di Pisticci e pervenuto a questo Protocollo generale in
data 7.06.2018 con prot. n.8249;

2) di liquidare e pagare all’Agenzia delle Entrate di Matera – Direzione Provinciale di Matera – Uf-
ficio Territoriale di Pisticci, la somma complessiva di € 273,61 quale importo dovuto da questo
Ente a seguito dell’avviso n.2010/1/000057/000/001/2015/010, pervenuto a questo Protocollo
generale in data 7.06.2018 con prot. n.8249, per l’imposta di registro in relazione la mancata regi-
strazione del contratto rep. 57 del 2010;

3) di imputare la somma complessiva di € 273,61 imputando la spesa al cap.122, del bilancio corren-
te esercizio finanziario;

4) di dare atto che quest’ente provvederà, se vi siano i presupposti di legge, a richiedere all’obbligato
in solido al pagamento  di corrispondere al Comune di Montalbano Jonico la relativa quota parte;

5) di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, tecnico, ognuno per
gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza.

6) di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di
Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

L’Istruttore Amministrativo
f.to Vincenzo FARINA

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
f.to Dr. Vincenzo PIERRO



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t
Città di Francesco

Lomonaco
CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico
istituzionale  di  questo  Comune,  denominato  ALBO  PRETORIO,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal
_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69 e s.m.i.
Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________
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