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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 82 DEL 18/02/2016
AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
PER IL VERSAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE
DI ALCUNI LOCALI IN LEVATA -PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 2016.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso:
- che il Comune ha in atto il contratto di locazione con Rep. n. 8594 del 14.01.2013
registrato a Mantova il 06.02.2013 al n. 1099 relativo alla locazione di alcuni locali
adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande in frazione Levata ;
- che per disposizione di legge si rende necessario versare la tassa annuale € 337,20
per la registrazione del contratto sopraindicato per il periodo 1° gennaio 2016 / 31
dicembre 2016;
- che la spesa relativa alla registrazione del contratto ricadrà al 50% al gestore
Sig.ra Ferrari Luana;
- che al momento non è ancora stato deliberato il bilancio di previsione 2016;
- che con Decreto del 28 ottobre 2015 il Ministro dell'Interno ha differito al
31/03/2016 il termine il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;
Ritenuto pertanto sussistere la fattispecie di cui all'art. 163 c. 3 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000 e quindi di dover agire in esercizio provvisorio;
Di dare altresì atto che dal 2016 decorreranno le nuove regole contabili previste
dall'art. 11 comma 17 del D.lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014 e
quindi si utilizzeranno per l'annualità 2016 gli stanziamenti di spesa previsti dal
bilancio pluriennale autorizzatorio 2015/2017, approvato con delibera C.C. n. 54 del
31/05/2015;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 233 del 30/12/2015, immediatamente
eseguibile, con la quale vengono assegnate in via provvisoria le risorse finanziarie ai
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responsabili di servizio in attesa dell'approvazione del bilancio 2016;
Visto il Decreto Sindacale n. 22 Prot. generale 21688 del 30/09/2015 con il quale
vengono attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
Visti:
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo n.267 del 18.08.2000 ed in particolare:
• l’art.107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

• l’art.183 che detta norma in materia di impegno di spesa;
• l’art. 184, comma 3 (atti di liquidazione);’
• l'art.151, comma 4 (copertura finanziaria);
• l’art.153, comma 5 (regolarità contabile);
DETERMINA
1.
Di autorizzare il Tesoriere Comunale Mantovabanca 1896 ad effettuare il
versamento di € 337,20 a favore dell’Ufficio del Registro mediante F24;
2. Di impegnare la somma di € 337,20 Missione 01 – Programma 02 – Titolo 1 –
Macroaggregato 02 - capitolo 0102702 oggetto:”Registrazione Atti” del Bilancio
per l’esercizio finanziario 2016 in corso di formazione, dando atto che l’esigibilità
dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2016;
3.
Di richiedere il recupero della somma di € 168,60 pari al 50% della tassa di
registro alla Sig.ra Ferrari Luana e di introitarla alla Apposita Risorsa;
4.
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
per il visto di regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82 DEL 18/02/2016

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
PER IL VERSAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE DI
ALCUNI LOCALI IN LEVATA -PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 2016.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA AMMINISTRATIVA
Enrica Motta / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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