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  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 

                                        P.zza Montrigu de Reos 
  

 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

UFFICIO AA.GG. 

 

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI BOLLO ED IMPOSTE DI REGISTRAZIONE DEL 

CONTRATTO REPERTORIO N 5/2013 

    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

 VISTO il decreto Sindacale n° 05/11 avente per oggetto nomina del responsabile del 

servizio Amministrativo  

 

 VISTI gli atti del bilancio di previsione per l’anno 2013, del bilancio pluriennale per il 

triennio 2013-2015 e della relativa relazione previsionale e programmatica, approvati con  

deliberazione n 23, adottata dal Consiglio Comunale in data 25.06.2013; 

 

 CONSIDERATO 
 

---- Che dal primo gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo testo dell'art. Il, 13° 

comma del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che i contratti si dovranno 

stipulare, a pena nullità, con alto pubblico informatico o in modalità 

elettronica; 

---- Che la registrazione degli atti pubblici da parte dei Segretari Comunali 

avviene mediante una piattaforma WEB gestita dall 'Agenzia del Territorio; 

 PRESO ATTO 

---- Che presso la Tesoreria comunale vengono versati dalle ditte, società, cooperative 

ecc. l'imposta di bollo forfettario e l'imposta di registro relativi al contratto 

stipulato; 

---- Che con l'adempimento unico, tramite il software unimod, oltre la formazione del 

plico da tramette telematicamente all'Agenzia delle Entrate vengono assolti i 

pagamenti delle suddette imposte accreditando le somme presso la Tesoreria Unica 

della Banca d'Italia; 

DETERMINAZIONE 

N° 88 Del 17/09/2013 

REG. GEN. 

N° 311 Del 17/09/2013 
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 RILEVATO che è stato stipulato n. 1 contratto, con il n. 5 di repertorio, con data del 

10/09/2013,  per un totale di €.  213,00  tra imposte di bollo, imposte di registrazione ; 

 PRESO ATTO che alla Tesoreria Unica della Banca d'Italia devono essere versati €. 45,00 

derivanti dall’ imposta di bollo forfettario ed €. 168,00 derivanti dalla imposta di registro, 

per un totale di €. 213,00 ; 

 VISTO lo Statuto e i regolamenti 
comunali; 

 VISTI gli arti. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 

 ESAMINATI gli atti e giudicati regolari; 

DETERMINA 

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente: 

1. DI ACCERTARE ed incassare al  cap. 6005 denominato "Diritti di Segreteria" la somma di 
€. 213,00; 

2. DI IMPEGNARE al capitolo 5005 destinato per "Quota diritti di segreteria" €. 213,00 per 
Imposta di bollo ed imposta di registro dei contratti; 

3. DI EMETTERE mandato di pagamento per €. 213,00 all’ 'Agenzia delle Entrate presso 
Tesoreria Unica della Banca d'Italia così come documentato dalle ricevute di pagamento 
degli importi per i quali sono stati disposti gli addebiti per ogni singolo contratto, 
trasmesse dall'Agenzia delle Entrate tramite il portale SISTER e le corrispondenti copie 
dei bonifici bancari attestanti gli accreditamenti presso la Tesoreria Comunale. IBAN: 
IT98M0101588020000000000520 

 

4. DI DARE ATTO che il presente atto, che viene inviato in data odierna all'ufficio di 

ragioneria,  diverrà immediatamente esecutivo previa acquisizione del  visto di regolarità 

contabile, da parte della responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura 

finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4,  del T.U.O.E.L. nr. 267\2000; 

 

      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Franco Frascaro 

 

 

 

UFFFICIO FINANZIARIO 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 T.U.O.E.L. 267/2000 

 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 

comma 4 T.U.O.E.L. NR. 267/2000: 

                         

                                                                                                   Il Responsabile del Servizo 

                                                                                                   Dott.ssa Angela Pischedda 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
Il pagamento è avvenuto con mandato n° __________________ del ________________________ . 

 

Il Responsabile Del Servizo                                                                         

Dott.ssa Angela Pischedda 
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