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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto  l'art.  32,  comma  14,  del  D.  Lgs.  N.  50  del  2016  “Codice  dei  contratti
pubblici”,  che  stabilisce  che  “il  contratto  è  stipulato,  a  pena  di  nullità,  con  atto
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti
per  ciascuna  stazione  appaltante,  in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante .”;

Considerato  che:
• i  diritti  di  rogito  sui  contratti  stipulati  in  forma pubblica  amministrativa  dal

Segretario Comunale, le spese di registrazione e l'imposta di bollo sono a
carico del soggetto contraente con il Comune;

•  la  registrazione  dell'atto  in  formato  elettronico  avviene  da  parte  del
Segretario  Comunale,  mediante  "Modello   unico  Informatico"  (M.U.I.)  per
mezzo della piattaforma web "SISTER" gestita dall'Agenzia del Territorio;

• per le procedure di appalto aggiudicate nel mese di marzo è stato richiesto
alle ditte aggiudicatrici  di versare al Comune le suddette spese inerenti la
prossima stipula e registrazione dei contratti;

Vista  la nota prot. 20115 del 13/07/2018 alla ditta “Mascia Danilo Giuseppe srl”, con
sede  legale  a  Cabras,  partita  IVA  01182700953  aggiudicataria  dei  lavori  di
“Completamento opere di urbanizzazione primaria nel piano integrato area Ateneo”,
alla quale è stato richiesto di versare l'importo di 1.281,16 €uro per diritti di segreteria
e di  245,00 €uro per imposta di  registro  e di  bollo,  per un totale  complessivo di
1.526,16 €uro ;
Dato  atto  che  la  ditta  “Mascia  Danilo  Giuseppe  srl”  ha  effettuato  il  versamento
richiesto  e che pertanto sul conto della  Tesoreria Comunale è stato riscontrato il
seguente provvisorio di entrata da regolarizzare: 

• provvisorio n. 2981 del 18/07/2018 di 1.526,16 €uro;

Ritenuto  dover  provvedere  all'accertamento  dell'importo  versato  dalla  ditta
contraente  nei  capitoli  di  entrata  di  rispettiva  competenza,  nonché  all'assunzione
dell'impegno  di  spesa  nei  confronti  dell'Ufficio  del  Registro  di  Cagliari  per  il
pagamento dell'imposta di bollo nella misura fissa di  200,00 €uro e delle spese di
registrazione in modalità forfetaria di 45,00 €uro, il cui addebito è effettuato sul conto
di  Tesoreria  Unica  presso  la  Banca  d'Italia,  contestualmente  alla  trasmissione
telematica di ciascun atto per la registrazione, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007,
mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.);

Considerato  che il D.P.R. n.131 del 26.04.1986, art. 10 comma 1 lettera b prevede
che  i  Segretari  della  pubblica  amministrazione  sono  obbligati  a  richiedere  la
registrazione degli atti stipulati in forma pubblica amministrativa;

Dato atto , in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche
potenziale,  ai  sensi  dell’articolo  6  bis  della  Legge  n.  241/1990  e  dell’articolo  6,
comma 2 del D.P.R. n. 62/2013, dell'assenza di conflitti;

Dato  atto  che  ai  sensi  dell'art.  5  della  Legge  n.  241/1990  il  responsabile  del
procedimento è il sig. Giacomo Gadoni, istruttore amministrativo contabile di Ctg. C,
appartenente all'organico dell'Ufficio comune operante come Ufficio Centralizzato;

Visto  il  decreto  legislativo  n.118/2011  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
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a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.42/2009;

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio   Comunale   di  approvazione  del  bilancio  di
previsione n. 13 del 23 febbraio 2018;

Vista  la Deliberazione della Giunta Comunale del n.82 del 19/04/2018 che autorizza
la gestione  del PEG 2018;

Preso atto:  del decreto Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017, con il quale sono
conferiti,  ai  sensi  dell'articolo  16  del  vigente  Regolamento  sull'ordinamento  degli
Uffici e dei Servizi, gli incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura
organizzativa dell'Ente;

Attestata  la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147-bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di accertare ed incassare il versamento dell'importo di  € 1.526,16 – Provvisorio di
Tesoreria n. 2981 del 18/07/2018 - effettuato mediante bonifico bancario  dalla ditta
“Mascia Danilo Giuseppe srl” nel seguente modo:

- € 1.281,16 relativi ai diritti di segreteria sul titolo 03, categoria 01 risorsa 3005,
del  Bilancio  2018,  corrispondente  al  capitolo  di  entrata  n.  1180  “Diritti  di
segreteria”;

- € 245,00 relativi all'imposta di registro e all'imposta di bollo forfetaria sul titolo
06, risorsa 607, del Bilancio 2018, corrispondente al capitolo di entrata n. 3900
“Spese per depositi contrattuali d'asta”;

Di impegnare in favore dell'Ufficio del Registro di Cagliari  (cod creditore 6294) gli
oneri  dovuti  per  imposta  di  registro  in  misura fissa  e  imposta  di  bollo  in  misura
forfetaria,  per  un  totale  complessivo  di  245,00  €uro  per  il  contratto  dei  lavori  di
“Completamento opere di urbanizzazione primaria nel piano integrato area Ateneo”
sul titolo 04, intervento 7, del Bilancio 2018, corrispondente al capitolo di uscita n.
13000  “Spese per depositi contrattuali d'asta”;

Di trasmettere la presente determinazione al Settore Personale per la liquidazione
delle competenze del Segretario Generale relative ai diritti di rogito.

L’istruttore amministrativo 

       Giacomo Gadoni 

                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                             Dott.ssa Margherita Galasso
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COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 664 del 25.07.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Accertamento dell'importo versato dalla ditta Mascia Danilo Giuseppe per la 
stipula e la registrazione del contratto dei lavori di "Completamento opere di 
urbanizzazione primaria nel piano integrato area Ateneo" e contestuale impegno spesa 
in favore dell'Agenzia delle Entrate per gli oneri di registrazione.

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 1180  2018  1.281,16 Accertamento dell'importo versato 
dalla ditta Mascia Danilo Giuseppe 
per i diritti di rogito del contratto dei 
lavori di completamento opere di 
urbanizzazione primaria nel P.I.A. 

Ateneo.

D00664 1 0  15048E

 3900  2018  245,00 Accertamento dell'importo versato 
dalla ditta Mascia Danilo Giuseppe 

per gli oneri di registrazione del 
contratto dei lavori di 

"Completamento opere di 
urbanizzazione primaria nel piano 

integrato area Ateneo".

D00664 2 0  15048E

 13000  2018  245,00 impegno spesa per la registrazione 
del contratto dei lavori di 
"Completamento opere di 

urbanizzazione primaria nel piano 
integrato area Ateneo".

D00664 1 0  6294U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 25.07.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  09.08.2018 L'impiegato incaricato


