COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO CONTRATTI, LEGALE ED ESPROPRI

N.
DETERMINA

DATA

1025

31/03/2017

OGGETTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI SERVIZIO
GUARDIANAGGIO MERCATI.

IL DIRIGENTE
Decisione: Accerta l'importo di euro 693,39= dovuto dalla Società Cooperativa Sociale ONLUS Il Miglio
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Verde CF 01386770091 spese contrattuali per l'affidamento del Servizio di guardianaggio mercati per anni
due (contratto repertorio n. 5880 del 24 marzo 2017) e precisamente : euro 493,39= per diritti di rogito ed
euro 200,00= per il pagamento dell'imposta di registro tramite Unimod.
Impegna la somma di euro 200,00 per il pagamento dell'imposta di registro tramite Unimod.
Motivazioni: A seguito del pagamento di detta somma è necessario provvedere all'accertamento di entrata
per la corretta contabilizzazione, nonché formalizzare l'impegno della parte di spesa corrispondente
all'imposta di registrazione che dovrà essere conclusa nel termine di legge di 30 giorni dalla stipula.
Effetti e modalità di attuazione:
Accerta l'entrata di complessivi euro 693,39= suddivisa come di seguito specificato sul Bilancio corrente
esercizio provvisorio:
– euro 493,39= per diritti di rogito sul capitolo 378.3 codice SIOPE 3101;
– euro 200,00 per imposta di registrazione Unimod 90.005/1 codice SIOPE 6501
Impegna la somma di euro 200,00 sul capitolo 90.005/1 SIOPE 6501 del Bilancio 2017 in corso di
esecutività con il programma Unimod, con il quale viene prelevata, contestualmente alla registrazione, la
somma relativa all'imposta di registro pari ad un totale di euro 200,00= ;
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i. del Miglio Verde
ONLUS.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2017
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e dal
cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
•
•

•

•
•

Stipula del contratto con rogito del Segretario Generale avvenuta il 24 marzo repertorio 5880.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23 maggio 2016 che ha approvato il bilancio di
previsione 2016/2018, e la deliberazione di Giunta Comunale n 105 del 31 maggio 2016 che ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione.
Deliberazione della Giunta Comunale n.181 del 18 ottobre 2016 relativa a variazione PEG
2016/2018 a seguito di variazione del Bilancio di Previsione approvato 2016/2018 con delibera del
Consiglio Comunale n.34 del 12.10.2016.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28 marzo 2017 di approvazione del Bilancio 2017
Si richiama il provvedimento sindacale n 4 del 29 dicembre 2016 avente ad oggetto conferimento
incarico Dirigente Settore Affari Generale, Risorse Umane e Servizi Demografici.

NORMATIVA



Art. 10 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del d.lgs. 267 del 18/8/2000.



Articolo 179 “Accertamento”, Articolo 182 “Fasi di spesa”, Articolo 183 “Impegno di spesa”, Articolo
191 “Regole per l'effettuazione di spese”, Articolo 192 “Determinazione a contrarre”, del Dlgs n. 267 del
18 agosto 2000;



Articoli 28 “Impegno delle spese”, 29 “Prenotazione di impegno”, 30 “Adempimenti procedurali atti di
impegno”, 31 “Attestazione copertura finanziaria”, 32 “Parere di regolarità contabile” del Regolamento
di Contabilità;



Art. 23 “Accertamento delle entrate” del vigente Regolamento di Contabilità;
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Art. 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti del vigente Statuto comunale.

Savona, 31/03/2017

IL DIRIGENTE/
Dott. DANIELE BESIO
BESIO DANIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1025 sottoscritto digitalmente da BESIO DANIELE il 31/03/2017 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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