UNIONE DEI COMUNI
“ARO 2 Barletta Andria Trani”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 8/2020

SETTORE AMMNISTRATIVO

REG. GEN. n.

36

del

09/03/2020

OGGETTO: Spese registrazione contratti.
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
PREMESSO che l'ARO 2 deve provvedere alla repertoriazione e alla registrazione dei
contratti stipulati dall'Ente e rogati dal Segretario dell'Unione;
che in data 24/02/2020 è stato stipulato in forma pubblica amministrativa contratto di appalto
rep. n. 4 del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di
spazzamento delle strade ed altri complementari – CIG Z402994015- Z4829F67E4.- Importo
complessivo di € 13.160.485,42 oltre IVA";
CONSIDERATO che l'atto stipulato, soggetto ad IVA, è da registrare con esazione
dell'importo in misura fissa ai sensi dell'art. 40 DPR 26/4181 n. 131;
RITENUTO necessario impegnare la somma necessaria alla registrazione dell'atto;
DATO ATTO che l'impresa appaltatrice, a cui carico restano gli oneri di registrazione, ha già
provveduto all'acquisto dei valori bollati richiesti per la registrazione;
VISTO il contratto individuale di lavoro del 28 marzo 2014 relativo al conferimento alla
sottoscritta dell'incarico di Dirigente Amministrativo ed alla individuazione delle relative
competenze e funzioni;
VALUTATA la regolarità tecnica del presente atto, esprimendo parere attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs.
18/8/2000 n. 267;
DETERMINA
1. Impegnare la somma di € 200,00 per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per
la registrazione del contratto stipulato dall'Unione ARO 2 BT- Rep. n. 4/2020.
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2. Dare atto che il pagamento delle imposte di cui sopra verrà effettuato con versamento
all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dalla stessa.
3. Impegnare la spesa al cap. 1009 - imposte e tasse - del bilancio esercizio 2020 in corso
di approvazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 163 c.5 D.Lgs. 267/2000
ss.mm.ii.
4. Accertare a carico del contraente concessionario, tutte le spese inerenti la stipulazione
e registrazione del contratto, con registrazione al cap.3001- proventi diversi.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria De Palma

_________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Visto per l'annotazione nelle scritture ai sensi dell'art. 179 c.3D.Lgs. 267/2000;
Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1, 151 comma 4, e 153 comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ss.mm.ii., si
esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa:
Bilancio Anno

Capitolo

Impegno

Importo

2020

1009

45

200

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria De Palma
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