C OMUNE DI A DRO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINA N. 296 DEL 08.10.2020
OGGETTO: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA TANGENZIALE ESTERNA ALL’ABITATO
DI TORBIATO NEL COMUNE DI ADRO – PRIMO LOTTO – CUP F81B17000820007 –
CIG 84060392D4.
IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO
PREMESSO che:
o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 20/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di
Programmazione;
o con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17/02/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022, ai sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011
e s.m.i.);

-

-

RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 513 del 13/01/2020 rettificato con
Decreto Sindacale protocollo n. 5181/2020 del 30/04/2020 con il quale è stato
nominato il Responsabile del Settore Finanziario;

DATO ATTO che il Responsabile di questo Settore viene individuato anche quale
responsabile gestionale per la spesa in oggetto;

-

-

VISTO che, ai sensi dell’art. 32, c. 14, del Decreto Legislativo n. 50/2016 “Il contratto
è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata”;

-

VISTO il DPR n. 131 del 26 aprile 1986, art. 10, comma 1, lett. b), in base al quale la
registrazione dell’atto in formato elettronico avviene da parte del Segretario generale,
mediante adempimento unico telematico per mezzo della piattaforma web “SISTER”
gestita dall’Agenzia del Territorio;

-

RILEVATO che fra i diversi adempimenti inerenti la stipula è prevista anche la
registrazione del contratto le cui spese sono poste a carico dell’appaltatore/attuatore
privato;

-

EVIDENZIATO che il sistema prevede che le imposte e le tasse da versare per la
registrazione siano effettuate automaticamente con l’invio del contratto telematico
all’Agenzia delle Entrate e che il prelievo venga effettuato direttamente dall’Agenzia
sul C/C della tesoreria unica della Banca d’Italia;

-

-

DATO ATTO che la Ditta SUARDI SPA, con C.F. e P.I. 03231070164, provvederà a
versare l’importo complessivo delle spese contrattuali a suo carico di € 1.987,18 così
suddiviso:
spese borsuali per bolli e imposte varie € 245,00;
diritti di rogito€ 1.742,18;

 EVIDENZIATO che il Comune di Adro è soggetto alle disposizioni di legge in materia di
finanza locale e specificatamente al conseguimento del pareggio di bilancio di cui alla
Legge n. 160 del 27.12.2019, pubblica sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019 (Legge di
Bilancio 2020);
 ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3), la coerenza del
presente provvedimento con il DUP, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 7 del 20.01.2020;
 EVIDENZIATO altresì che il valore dell'impegno di cui alla presente determina è
compatibile con gli spazi finanziari concessi all'osservazione del pareggio di bilancio
dell'esercizio competente;
 VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente
provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in
relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del
DPR 62/2013, nonché dell’art. 42 del D.lgs 50/2016;
 VISTO il vigente regolamento di contabilità;
 VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario Muscari
Tomajoli dott. Nicola, in ordine alla regolarità contabile in merito alla proposta di
determinazione in oggetto, come allegato all’originale dell’atto;
 VERIFICATA infine la regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA
1. DI ACCERTARE in entrata la somma di € 1.987,18 così suddivisa:
Piano Finanziario
3.05.99.99.999
3.01.02.01.032

Captiolo
7540 “Introiti e
rimborsi diversi”
7020 “Diritti di
Rogito”

Importo
245,00

Anno
2020

1.742,18

2020

2. DI IMPEGNARE, per quanto in premessa esposto, la somma di € 1.987,18 nel
seguente modo:


per le spese borsuali e di registrazione di € 245,00, da effettuarsi
contestualmente alla trasmissione telematica, all’Agenzia delle Entrate:
Missione Programma Piano
Capitolo
Anno
Finanziario
1
11
1.2.1.99.999 1480 “Imposte tasse e sanzioni a
carico del Comune”
2020
 Per le spese di rogito, di € 1.742,18:
Missione Programma Piano
Capitolo
Finanziario
1
2
1.01.01.01.0004 360 “Diritti di Rogito al
Segretario”

Anno

2020

che andranno riconosciuti al Segretario ed in relazione ai limiti di spesa.
3. DI DARE atto che l’importo relativo ai diritti di Rogito pari a € 1.742,18 sarà oggetto
di successivo atto di liquidazione nella modalità previste dalla Legge;
4. DI DARE ATTO CHE:
a) l’esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive politiche
che l’Amministrazione Comunale vorrà impartire al fine del rispetto d
delle norme in materia di contabilità degli Enti Locali contenute nella Legge
160 del 27.12.2019 pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019 (Legge di
Bilancio 2020);
b) ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.
15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul
processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto
illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso unicamente al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel
termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall’ultimo di pubblicazione della
presente determinazione all’albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e
120 del d. lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo).
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr. Nicola Muscari Tomajoli

