CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA
Mineo - San Michele di Ganzarla - Vizzini - San Cono - Ramacca - Raddusa
Licodia Eubea - Mirabella Imbaccari - Castel di ludica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 162 DEL 10/10/2014
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per pagamento imposta di bollo e registrazione contratto
n. 01/2014 Rep. del 26.09.2014, in forma telematica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE in data 26/09/2014 è stato sottoscritto il contratto di appalto, con decorrenza 1°
ottobre 2014, tra questa Amministrazione e la Capogruppo della costituita A.T.I. "Consorzio di
Cooperative Sociali Casa della Solidarietà", con sede in Roma via Francesco Antolisei n.25, per la
gestione del Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) di Mineo, per un importo contrattuale
nel triennio pari ad Euro 96.907.500,00 CIG N.5716209CE1, con repertorio n. 1 del 2014;
EVIDENZIATO che, sulla base di quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 11, comma 13, del D.
Lgs. n. 163/2006, dal 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la disposizione secondo la quale i contratti
sono stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità
elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice o mediante
scrittura privata;
CONSIDERATO che fra i diversi adempimenti inerenti la stipula del contratto è prevista anche la
registrazione del contratto le cui spese sono poste a carico dell'appaltatore;
EVIDENZIATO che le spese di registrazione, pari a complessivi € 245,00, sono state versate
dall'impresa appaltatrice sul conto corrente di tesoreria comunale, come da attestazione
unita in copia al presente atto, e si riferiscono, per € 200,00 all'imposta di registro e per € 45,00
all'imposta di bollo;
EVIDENZIATO il che il nuovo sistema comporta che le imposte e 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 conto corrente dedicato del
Consorzio in essere presso le Poste Italiane s.p.a;
CHE pertanto sia la registrazione all'Agenzia delle Entrate sia il pagamento dei tributi relativi agli
atti rogati (imposta di registro e imposta di bollo), devono avvenire online mediante utilizzo della
piattaforma WEB, denominata Sister, gestita dall'Agenzia del Territorio;
RITENUTO conseguentemente, per poter dar corso al succitato adempimento, dover procedere
all'assimzione del necessario impegno di spesa nell'importo di complessivi € 245,00;
CONSIDERATO che il contratto è stato stipulato in data 26.09.2014 e la relativa registrazione deve
avvenire improrogabilmente entro il termine del 16.10.2014;
VISTI i tempi ristretti per non incorrere in sanzioni, in questa fase occorre anticipare le somme a favore
del Segretario Generale per adempiere alle prescrizioni di legge;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, approvato con deliberazione
dell'Assemblea dei Sindaci nr. 07 del 07.07.2014, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di
legge;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali";
VERIFICATO a cura del Servizio Economico Finanziario che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera

a) del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti
all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubbUca;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la quale è stata disposta
l'assegnazione di risorse ai responsabili dei Servizi per l'Esercizio Finanziario 2014;
VISTO lo Statuto del Consorzio;
ATTESA la necessità di procedere a quanto sopra;
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2) di assumere, per le motivazioni sopra esposte, un impegno di spesa di complessivi € 245,00
necessari per la registrazione telematica del contratto rep. n. 01/2014 del 26.09.2014,
stipulato in forma pubblica amministrativafi-ail Consorzio Calatino Centro di Accoglienza e la
costituita A, T.I., Capogruppo "Consorzio di Cooperative Sociali Casa della Solidarietà", con sede in
Roma via Francesco Antolisei n. 25, per la gestione del Centro di accoglienza per richiedenti
asilo(CARA) di Mineo;
3) di dare atto che il presente impegno di spesa di complessivi € 245,00 è necessario al fine di
procedere alla registrazione del contratto in forma telematica e al pagamento delle relative
spese di registrazione;
4) che le spese di registrazione, pari a complessivi € 245,00, poste a carico dell'appaltatore,
sono state versate dall'impresa sul conto corrente di tesoreria, come da attestazione imita in copia al
presente atto, e si riferiscono, per € 200,00 all'imposta di registro e per € 45,00 all'imposta di bollo;
5) di evidenziare che il nuovo sistema comporta che le imposte e 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
conto corrente dedicato del Consorzio in essere presso le Poste Italiane s.p.a;
6) di dare atto che, pertanto, sia la registrazione all'Agenzia delle Entrate sia il pagamento dei
tributi relativi agli atti rogati (imposta di registro e imposta di bollo), devono avvenire online
mediante utilizzo della piattaforma WEB, denominata Sister, gestita dall'Agenzia del
Territorio;
7) di anticipare la somma di € 245,00 al Segretario Generale al fine di procedere in tempi brevi alla
registrazione del contratto per non incorrere in sanzioni;
8) di procedere, conseguentemente, per poter dar corso al succitato adempimento,
all'assunzione del necessario impegno di spesa nell'importo di complessivi € 245,00;
8) di dare atto che la relativa spesa derivante dal presente atto, quantificato in complessivi €
245,00, verrà fatta gravare sull'intervento 1.01.02.03 Capitolo nr03, conto competenza del
Bilancio di Previsione del corrente Esercizio Finanziario 2014;
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prenotazione di impegno di € 245,00 a valere sull'intervento 1.01.02.03-Cap.3 alla voce "spese di
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in conformità all'art. 183 del T.U. 18-08-2000, n. 267.
Mineo, 10/10//2014
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