UFFICIO SEGRETERIA
N°334 DEL 08/05/2019

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
______________

SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO ECONOMATO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N°14 DEL 15.04.2019

Liquidazione imposta per locazione locale adibito a Caserma dei
OGGETTO: Carabinieri – Anno 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che l’art. 169 del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n°267 prevede che gli atti
d’impegno sul bilancio, predisposto per budget, sono adottati dai dipendenti abilitati a
sottoscriverli;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°24 del 13.06.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 – 2020 ed allegati;
Vista la Delibera di G.C. n°61 del 18.06.2018 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione
2018/2020, con cui vengono assegnate le somme ai Responsabili dei Settori;
Considerato che con contratto di locazione Rep.n°986 del 13.03.2001 Registrato in
Agrigento il 18.07.2003 col n°2268 si è provveduto di dare in locazione al Ministero
dell’Interno per uso Caserma Carabinieri, l’immobile sito in Santa Margherita di Belice, Via
Dante Alighieri, esteso mq. 1.160 circa di superficie coperta e mq. 900 di area scoperta di
pertinenza, alle condizioni stabilite in detto contratto di locazione;
- che con nota dell’Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento prot. n°13284 del
9.07.2003 si rammentava, a questo Ente il versamento dell’Imposta di Registro dovuta alla
scadenza di ciascuna annualità e di trasmettere copia della ricevuta di versamento;
- che con nota del Dipartimento Provinciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Agrigento prot.n°26523/Ser.III°, si chiedeva,
altresì, la trasmissione dell’attestato relativo al versamento dell’imposta di registro, dovuta
per ciascun anno di locazione, da effettuare entro 20 giorni dall’inizio di ciascuna annualità
(data di approvazione e decorrenza del contratto di locazione 15 maggio);
Ritenuto di dovere provvedere al versamento dell’Imposta di Registro, dovuta pari ad €.
806,00 (2% di €. 40.283,64);
Vista la Legge n°142/90 come recepita con Legge Regionale n°48/91;
Viste le Leggi n°127/97 e n°191/98;
Vista la Legge Regionale 7.09.1998, n°23;
Vista la delibera di G.C. n°167 del 20.12.2018 avente per oggetto: Approvazione Nuovo
Organigramma” modificata con Delibera di G.C. n° 183 del 27/12/2018 Struttura
Organizzativa”;
Vista la Determina Sindacale n°40 e 41 del 27.12.2018 con cui sono stati nominati i
Responsabili delle Posizioni organizzative;
Vista la Determina Sindacale n°42 e 43 del 27.12.2018 con cui sono stati nominati i
Responsabili dei Servizi;

DETERMINA

1) Impegnare l’occorrente somma di €. 806,00 dall’intervento n°10180710/1 denominato:
“Imposta di Registro per locazione locale adibito a Caserma dei Carabinieri”, del Bilancio
del corrente Esercizio Finanziario – trattasi di spesa non frazionabile ai sensi dell’art 163 del
Decreto Leg.vo 18.08.2000, n°267;
2)Dare atto che, essendo la presente liquidazione relativa al pagamento di Imposta di
Registro, rientra nelle deroghe previste dall’art. 163, comma 2, D.Lgs. 267/2000, della
gestione provvisoria del Bilancio 2019;
3) Versare, tramite Mod. F24 elide, Cod. tributo 1501, l’Imposta di Registro dovuta di
€.806,00 per l’anno 2019 per l’immobile concesso in locazione al Ministero dell’Interno per
uso Caserma Carabinieri;
4) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle
Determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to: Dott.ssa RUSSO Francesca Valentina

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con
imputazione all’intervento n°10180710/1 denominato: “Imposta di Registro per locazione
locale adibito a Caserma dei Carabinieri”, del Bilancio del corrente Esercizio Finanziario
”

Impegno n.867- Bilancio anno 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to:

Dott.ssa RUSSO Francesca Valentina

Lì 06/05/2019

============================================================
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore
Finanziario, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno
08/05/2019 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 09/05/2019
IL MESSO COMUNALE
(G. Catalano/V.Montelione)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Ferraro Antonina)

