COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 673 del 15/05/2019
Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Semplificazione
Amministrativa
Oggetto:
Spese per adempimenti connessi all’attività contrattuale del mese di maggio 2019– impegno
di spesa.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo / Armoniz.
12890 / 01.02.1

Movimento

Importo
144,00

C.I.G.

IL DIRIGENTE VICARIO

Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20/02/2019, ad oggetto “Bilancio di previsione 20192021 e nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 – Approvazione”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 29/03/2019, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021;
Rappresentato che con i fondi di cui al Cap. 12.890 del bilancio vengono finanziate le spese relative
a pubblicazioni da effettuarsi dal Comune ai sensi di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sui quotidiani, oltreché le spese
contrattuali a carico del Comune per gli atti in cui l’Ente è parte, quali a titolo esemplificativo
imposte e tasse di registro, di bollo, di trascrizione e volture, spese notarili, ecc..;
Preso atto che occore procedere al versamento dell’imposta di registro annuale dei contratti di
locazione ad uso abitativo rep. 10998/2018 e 11000/2018;
Dato atto che:
- l’ufficio gare e contratti si avvale per gli adempimenti connessi alla registrazione e al versamento
annuale delle imposte di registro e di bollo della procedura telematica dell’Agenzia delle Entrate
denominata “Contratti locazione e affitto – RLI” ed Entratel;
- occorre procedere alla registrazione annuale dei sopra elencati contratti e al consequienziale
versamento dell’imposta di registro nei termini di legge;
Ritenuto, pertanto, opportuno impegnare la somma di €144,00 al capitolo 12890, corrispondente
alla quota spettante a carico dell’amministrazione comunale dell’imposta di registro, di bollo;
Visto il provvedimento sindacale n.25 del 08/03/2019 di attribuzione delle funzioni vicarie del
Settore Semplificazione Amministrativa, Patrimonio e Innovazione Digitale,
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visti gli artt. 107 , 163 e 169 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, ed in particolare gli artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4,
che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA
1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
2. di impegnare a favore dell’Agenzia delle Entrate di Livorno, per le motivazioni espresse in
narrativa, la somma di € 144,00= mediante imputazione al capitolo di riferimento 12890 del
bilancio di previsione per l’esercizio 2019 Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.16.000;
3. di dare atto che per il versamento si procederà con successivi atti di liquidazione.
IL DIRIGENTE VICARIO
Dott. Sa Alessandra Cheli
Il Dirigente Alessandra Cheli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

