Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 10 DEL 16/01/2019

REG.GEN.

N. 12 DEL16/01/2019

OGGETTO:Stipula contratto lavori di: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della
rete dii pubblica illuminazione - Impegno e liquidazione a favore dell' Agenzia delle Entrate a
mezzo F 24 EP
L’anno duemiladiciannove del mese di gennaio del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PREMESSO che in data 21 giugno 2018
è stato stipulato
con la ditta SAIU
ELETTROSERVICE con sede legale in Villacidro – Via Leni, 135,
il contratto per
l’affidamento dei lavori citati in oggetto, giusto atto repertoriato al n. 126/2018;
DATO ATTO :
 che il contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico e quindi soggetto
alla registrazione in modalità elettronica ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Decreto legge
18.10.2012 ;
 che la ditta sopranominata ha sostenuto le spese per la registrazione del contratto
che ammontano a € 245,00 di cui € 200,00 per imposta fissa di registro e € 45,00
imposta di bollo, versate presso la Tesoreria comunale – Banco di Sardegna – Agenzia
di Aritzo, come risulta dalla ricevute allegate ;
 che la suddetta somma è stata versata all’Agenzia delle Entrate con F23 ;
RITENUTO doveroso provvedere in merito ad impegnare e liquidare la somma suddetta
all’Agenzia delle Entrate a mezzo di F24 – ( PARTITA PENDENTE 566);

DETERMINA
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore dell’Agenzia delle Entrate la somma di € 245,00
( di cui € 200,00 per imposta fissa di registro e € 45,00 imposta di bollo) relativa alle spese
conseguenti alla stipula del contratto con la ditta SAIU ELETTROSERVICE con sede legale
in Villacidro – Via Leni, 135,
per l’appalto in oggetto – repertorio n. 126/2018;

DI DARE ATTO che la spesa del pagamento delll’F24 EP farà carico al capitolo 140/30/1 –
Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 103;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario
per gli adempimenti di competenza unitamente alle ricevute dei versamenti;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( Gualtiero Mameli)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO
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N.

/
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/
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creditore

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.
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Importo

€.

€.

€.

€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

