ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Unità Speciale Autonoma Servizi alla Persona
Settore / USA: Ufficio Segreteria Generale
Dirigente: Dr. Roberto Dottori

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 6 / 2017

Oggetto: SPESE CONTRATTO RELATIVE ALL'ATTO AGGIUNTIVO
REP. 9778/2017 (SCUOLA FRATTA)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Atto Datoriale del 29.09.2016 la sottoscritta Dott.ssa Ombretta
Lucherini e' stato incaricata della direzione dell'USA Servizi alla Persona;
PREMESSO che questo Comune, a rogito del Segretario Generale, ha stipulato in data 28.12.2016
l’atto pubblico Rep. n. 9777, per l’acquisto del compendio immobiliare Scuola di Fratta ed
adiacente terreno;
CHE nelle more delle procedure di trascrizione del suddetto atto si è ritenuto necessario stipulare un
atto aggiuntivo e integrativo del suddetto contratto contenente le ulteriori dichiarazioni del
venditore ai sensi della l. 47/85 ;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Che pertanto il Comune acquirente dovrà versare all’Ufficio del Registro di Arezzo , per il suddetto
atto aggiuntivo, tre imposte fisse ( registro, catastale ed ipotecaria) per un importo di € 600,00,
oltre ad €. 96,00 per per n. 6marche da bollo da €. 16,00 ciascuna;
RITENUTO pertanto di dover assumere il conseguente impegno della spesa per
complessiva di € 696,00;

la somma

DATO ATTO che:
la somma di € 696,00, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITO
LO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

3214

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro
696,00

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO l'art. 5 c. 11 del D. L. n. 244 del 30/12/2016, che proroga al 31/03/2017 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
- VISTO l'art. 163 del D.LGS. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell'esercizio provvisorio in
virtù del quale Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato
al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DATO ATTO che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e correttezza amministrava di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del Dlgs.
267/2000;
VISTI gli artt. 107, 151 – 4° comma – e 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;
D E T E R M I N A:
1) di assumere impegno di spesa per la somma complessiva di € 696,00 per bolli ed imposte da
versare all’Ufficio del Registro di Arezzo, quale spesa relativa alla stipula dell’atto pubblico, a
rogito del Segretario Generale, aggiuntivo ed integrativo del contratto Rep. n. 9777 del 28.12.2016,
relativo all’acquisto del Compendio immobiliare Scuola di Fratta ed adiacente terreno, il tutto in
Loc. tà Fratta di Cortona;
2) di impegnare la somma di €. 696,00, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :
CAPITO
LO

3214

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro
696,00

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro

3) di emettere mandato per € 96,00 in favore della dipendente Dott.ssa Lucherini Ombretta
– funzionario della Segreteria Generale - Ufficio contratti, che provvederà personalmente ai
versamenti per bolli, mentre €. 600,00 relativi alle imposte , saranno versati tramite modello
F23;
4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
NON RICORRENTE;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
8) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
9) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
Cortona, 13.1.2017

IL DIRIGENTE
Dott.Roberto Dottori

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP. 321400 BIL. 2017 IMP.
141/2017

696,00

Note

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

