COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

N.
DETERMINA

DATA

3029

10/08/2022

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO
"ATTO DI RETTIFICA DEGLI ATTI PUBBLICI DI ATTRIBUZIONE E
TRASFERIMENTO A TITOLO NON ONEROSO AL COMUNE DI SAVONA
DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO DELLA ROVERE", AI SENSI
DELL'ART. 5 COMMA 5 DEL D. LGS N. 85 DEL 28 MAGGIO 2010, REPERTORIO 5822
DEL 15.04.2014 E REPERTORIO N 5826 DEL 20.06.2014".
Il Funzionario P.O.
Decisione: impegno e liquidazione dell'importo di euro 200.00= relativo alle spese di registrazione dell'atto
di “Rettifica degli atti pubblici di attribuzione e trasferimento a titolo non oneroso al comune di Savona
dell’immobile denominato “Palazzo della Rovere”, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del d. lgs n. 85 del 28
maggio 2010, repertorio 5822 del 15.04.2014 e repertorio n 5826 del 20.06.2014” (contratto n 5977 del 8
agosto 2022).
L'importo complessivo di euro 200,00= si riferisce al pagamento delle spese di registrazione tramite Unimod.
Motivazioni: il contratto in argomento è stato stipulato in data 8 agosto 2022 con l'Agenzia del Demanio
sede della Regione Liguria, sita in Genova Via Finocchiaro Aprile 1, ente pubblico economico che, costituito
con D.Lgs. 30/7/1999 n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, agisce in nome e per conto dello Stato
(C.F. 97905300584 già 80207790587).
E' necessario formalizzare l'impegno di euro 200,00= corrispondente all'imposta di registrazione che dovrà
essere conclusa nel termine di legge di 30 giorni dalla stipula e che viene prelevata dal sistema Unimod
contestualmente alla registrazione.
Effetti e modalità di attuazione: Impegno e contestuale liquidazione di euro 200,00= sul capitolo 339,00 “
Gare di appalto e contratti” del bilancio corrente esercizio anno 2022. Si da' atto che detta somma verrà
prelevata con il programma Unimod contestualmente alla registrazione, e pertanto occorre provvedere
all'emissione del mandato di pagamento.
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Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2022.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO


Stipula del contratto a rogito del Segretario Generale avvenuta il 08/08/2022 repertorio 5977;



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31 maggio 2022, con la quale è stato approvato il
Bilancio pluriennale 2022-2024.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 1° giugno 2022, di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 20 maggio 2022, di approvazione del Piano Performance
2022-2024, in aggiornamento di indici ed indicatori di competenza.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 21 luglio 2022, con cui è stato approvato il Piano degli
obiettivi
gestionali
2022-2024
nonché
definitivamente
aggiornato
il
corrispondente Piano della Performance.



Si richiama il provvedimento di nomina PO Servizio Contratti Legali e espropri del 31 marzo 2022

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;



Art. 34 Regolamento degli Uffici e dei servizi

Savona, 10/08/2022

IL Funzionario P.O.
Avv. Elisa Gervasio
GERVASIO ELISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3029 sottoscritto digitalmente da GERVASIO ELISA il 10/08/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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