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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 

UFFICIO TECNICO 

Num.: 085 DATA: 14/06/2019 

 

OGGETTO: “Interventi di completamento strutturale del villaggio rurale di Sant’Isidoro e sistemazione 

dell’area esterna”:  Accertamento somme per diritti di segreteria e contestuale impegno di 

spesa per pagamento imposta di registro per il contratto relativo ai lavori.  

CUP  G42E18000050004 CIG 7752575B44 numero gara 7302420 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 06 del 04.06.2019 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione 

organizzativa alla sottoscritta in qualità di  Responsabile del Servizio Tecnico dal 06/06/2019 al 05/06/2020, ai 

sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;  

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  

entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;  

VISTI: 

� Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso; 

� Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

� Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 65/2017; 

� Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 

2019/2021 Approvato con Deliberazione di G.C. n. 7/2019; 
VISTO il DUP 2019-2021, approvato con deliberazione C.C. N. 11  del 29.03.2019 esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO il Bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, approvato con deliberazione C.C. N. 12 del 

29.03.2019 esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;   

VISTO l'art. 32, comma 14, del d.Lgs. N. 50 del 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 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 ….”; 

PREMESSO che: 

• Con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 04/07/2018 sono stati forniti indirizzi allo scrivente Ufficio  

relativamente alla programmazione degli spazi finanziari ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale 

n° 22 del 27/06/2018; 

• Con Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 30/10/2018 è stata destinata una somma complessiva pari ad € 

254.140,00 al fine della realizzazione dell’intervento di cui trattasi; 

• Con Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 28/12/2018 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo 

relativo a “Interventi di completamento strutturale del villaggio rurale di Sant’Isidoro e sistemazione 

dell’area esterna”; 

• Con determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 131 del 28/12/2018 è stato validato il progetto 

definitivo-esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 



• Con Determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 133 del 28/12/2018 è stata avviata la 

procedura di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi dell’art. 36 commi 2 lett c) e art. 63 

D.Lgs. 50/2016 espletata sul portale Sardegna Cat; 

• Con Determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 74 del 22/05/2019 è stata formalizzata 

l’aggiudicazione dei lavori definitiva ed efficace a favore dell’operatore Dado Costruzioni di Lacasella 

Lorenzo Davide con sede in Oristano in vico Bruxelles snc P.Iva 01115600957, il quale ha offerto un ribasso 

pari al 33,336 % sull’importo a base di gara, corrispondente ad € 106.002,47 di importo complessivo di 

contratto, di cui € 6.738,22 di oneri di sicurezza, oltre iva prevista per legge; 

DATO ATTO che in data 12/06/2019 si è provveduto alla stipula del contratto Rep. n.3/2019, registrato a 

Oristano il 13/06/2019 con serie 1T numero 1711 del 13/06/2019; 

CONSIDERATO che la registrazione dell'atto in formato elettronico avviene da parte del Segretario 

Comunale, mediante "l'Adempimento unico telematico" per mezzo della piattaforma web "SISTER" gestita 

dall'Agenzia del Territorio;  

VISTO che per l'apposizione dei bolli e le spese di registrazione, il pagamento avviene, con addebito 

immediato della somma di € 200,00 per imposta fissa di registro e € 45,00 per imposta di bollo in modalità 

forfettaria, sul conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia, contestualmente alla trasmissione telematica, ai 

sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) e che quindi risulta necessario 

provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa e al pagamento all'Agenzia delle Entrate; 

CONSIDERATO che occorre provvedere all’accertamento delle somme versate per spese per la registrazione 

della stipula del contratto per lavori di adeguamento impianti scuola materna comunale  avente come controparte la 

ditta Dado Costruzioni di Lacasella Lorenzo Davide; 

VISTA la ricevuta del bonifico bancario eseguito, in data 03/06/2019, dalla ditta suddetta per un importo 

complessivo pari a € 986,11 di cui: 

� € 741,11 per i diritti di segreteria sul valore della stipulazione; 

� € 200,00 per l'imposta di registro; 

� € 45 per bolli; 

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; 

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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.42/2009; 

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 € 986,11, effettuato mediante bonifico bancario 

dalla ditta Dado Costruzioni di Lacasella Lorenzo Davide con sede in Oristano in vico Bruxelles snc P.Iva 

01115600957 nel seguente modo: 

� € 741,11 relativi ai diritti di segreteria sul titolo 03, categoria 01 risorsa 3005, del Bilancio 2018, 

corrispondente al capitolo di entrata n. 3010  “Diritti di segreteria”- partita pendente 377/2019; 

� € 245,00 relativi all'imposta di registro sul titolo 06, risorsa 607, del Bilancio 2018, corrispondente al 

capitolo di entrata n.6070  “Depositi per spese contrattuali”- partita pendente 436/2019; 

DI IMPEGNARE la somma di € 245,00 per imposta di registro  e bolli in favore dell’ Ufficio Territoriale delle 

Entrate di  Oristano sul titolo 04, funzione 00, servizio 00, intervento 07, del Bilancio 2019 corrispondente al capitolo 

n. 40000401 “Restituzione depositi cauzionali”; 

DI DARE mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare la somma di € 245,00 a favore dell'Ufficio Territoriale 

delle Entrate di Oristano mediante copertura del Provvisorio  che verrà creato dal tesoriere all’atto del pagamento 

dell’imposta mediante modello F23; 

DI DARE ATTO che successivamente si provvederà alla determinazione ed alla liquidazione dei diritti di 

rogito spettanti al Segretario Comunale. 

DI DARE DI DARE ATTO CHE la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di 

parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 

8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni; 

DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il presente atto coi relativi 

documenti giustificativi e riferimenti contabili al servizio finanziario per i controlli e riscontri amministrativi, 

contabili e fiscali. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Ing. Antonella Muggianu) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI ULA TIRSO 

Provincia di Oristano 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTI:  

• Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000  Visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria  

• Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la 

compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica.  

 

Attesta la copertura finanziaria 

 

Anno Intervento Capitolo Art. Mandato  Importo 

2019 40000401 1 765 € 245,0O 

 

 

Ula Tirso lì __.___.2019 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Grazia Loi 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa 

all’Albo Pretorio in data ______________________.- Pubbl. N.  

 
Il dipendente incaricato 

__________________________________________ 

 


