COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO
AREA 3

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 194 DEL 16/11/2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE
CONTRATTO REP. N. 890 DEL 31/10/2017

L’anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di novembre alle ore 10,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso
Che con Contratto di Affidamento provvisorio, repertorio n. 788/2008, registrato al n. 24 serie 1° del 14/01/2008 e stipulato in Casteltermini in data 08/01/2008, sono state affidate alla ditta VINAN
VIAGGI s.a.s. i servizi di trasporto pubblico locale, già esercitati in regime di concessione;
Che con atto aggiuntivo del 07 dicembre 2010 rep. 838, la durata del Contratto di Affidamento
provvisorio è stata prorogata di cinque anni ed avente scadenza il 07 dicembre 2015;
Che è stato stipulato l'Atto aggiuntivo, Rep. n. 890 del 31/10/2017, di modifica del termine di
scadenza e rimodulazione del programma di esercizio dei servizi urbani di trasporto pubblico locale
al Contratto Rep. n. 788/2008, già in concessione regionale;
Visto l’art. 10, comma 1, lettera b), del D.P.R. n.131 del 26.04.1986, che prevede che i Segretari
della pubblica amministrazione sono obbligati a richiedere la registrazione dei contratti ;
Preso atto che si rende ora necessario procedere al pagamento dell’imposta di registro pari ad €
200,00 mediante versamento bancario con modello F23, al fine di perfezionare la registrazione del
contratto stesso presso l’Agenzia delle Entrate;
Visto che le somme relative all'imposta di registrazione contratti sono state accreditate sul conto di
tesoreria del Comune di Casteltermini, giusta ricevuta di versamento del 06/11/2017, ed incamerate
con la reversale n. 959 del 16/11/2017 per complessivi € 200,00, da parte della ditta concessionaria;
Visto che con Determinazione del Sindaco n° 26 del 29/09/2017, è stata prorogata la nomina al
sottoscritto quale “Responsabile dell’Area Tecnica – Ambientale, Posizione Organizzativa n. 3;
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche;
Visti gli atti;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa:
Di dare atto che le somme relative all'imposta di registrazione contratti sono state accreditate
sul conto di tesoreria del Comune di Casteltermini, giusta ricevuta di versamento del
06/11/2017, ed incamerate con la reversale n. 959 del 16/11/2017 per complessivi € 200,00, da
parte della ditta concessionaria;
di provvedere a effettuare mandato di pagamento di € 200,00 a favore del dipendente
comunale Giuseppe Acquisto, nato ad Agrigento il 04/02/1972 (c.f.: CQSGPP72B04A089L), il
quale provvederà ad effettuare il versamento tramite modello F23 a favore dell'Agenzia delle
Entrate per Imposta di Registro relativa al contratto REp. n. 890 del 31/10/2017 avanti
richiamato;
di fare fronte alla spesa al C.B. 99.01.7.02.04.02.001

L'istruttore
F.to Arch. Giuseppe Acquisto
IL RESPONSABILE DI P.O. n.3
F.to Geom. Giuseppe Ballone
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del testo coordinato delle
leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti locali.

Casteltermini, lì 16/11/2017
Imp. 549

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______
al _______, per quindici giorni esecutivi.
Dalla residenza Comunale, lì _____________
Il Responsabile Pubblicazione on line

