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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 265 DEL 02/05/2022 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL VERSAMENTO TASSA DI 
REGISTRAZIONE ONLINE (TASSE DI REGISTRAZIONE + BOLLI) DEI CONTRATTI 
AVENTI NN. DI REP.8833 - 8834 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
 
PREMESSO che:

 il  Comune  ha  proceduto  alla  Registrazione  online  dei  contratti  avente  i  seguenti  numeri  di 
Repertorio: 8833 - 8834; 

 che  i  suesposti  contratti  preventivano  le  spese  di  registrazione  esposte  nella  sopra 
riportata tabella elencati per presa in carico: 

 le spese relative alla registrazione del contratto + bolli sono già state versate al Comune 
di Curtatone dai singoli contraenti; 

 Il totale delle spese di registrazione da versare all’Agenzia delle Entrate di Mantova che 
assommano a €. 820,00. 

RITENUTO di  procedere  all’assunzione  d’impegno  di  spesa  di  €.  820,00 così  da  poter  procedere  al 
versamento all’Agenzia delle Entrate di Mantova delle spese di registrazione elencate in tabella;

RICHIAMATE

la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è  
stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024 ; 
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N. REPERTORIO 
DEL CONTRATTO

TASSA DI 
REGISTRO

BOLLI TOTALE SPESA DI 
REGISTRAZIONE

8833 €. 310,00 €. 45,00 €. 355,00

8834 €. 420,00 €. 45,00 €. 465,00

TOTALE SPESE DI REGISTRAZIONE €. 820,00

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

la  delibera di  Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai  sensi  di legge, avente ad oggetto: 
“Doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:”Nota di 
aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/200). Presentazione”; 

la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Nota 
di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del  
D.lgs n. 267/200). ”; 

la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “ 
Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)” 

la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “  
Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

la delibera di  Giunta Comunale n.  271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile,  avente ad oggetto:" 
Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  5  del  09/03/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  oggetto: 
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ Modifica  
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

delibera  di  Giunta  Comunale  n.  48  del  15/03/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  oggetto:" 
Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000." 

Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  oggetto:" 
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ Modifica  
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

DATO ATTO che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al 
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90;
VISTO il  Decreto Sindacale n.11 Prot.  12940 del 24/05/2021 con il  quale vengono attribuite le 
funzioni dirigenziali  dall’ 01/06/2021 al  31/12/2022 ai  sensi dell’art.  107 del D. Lgs.  n.  267 del 
18.08.2000;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 
267 del 18/08/200 ed in particolare:

• l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza; 
• l’art. 151, comma 4, (copertura finanziaria); 
• l’art. 153, comma 5, (regolarità contabile); 
• l’art. 183 che dette norme in materia d’impegno di spesa; 
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DETERMINA

1. Di  impegnare  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  la  somma  di  € .  820,00 Missione  01  – 
Programma 02 – Titolo 1 – Macroaggregato 02 - capitolo 0102702 oggetto:  ”Registrazione 
Atti” del Bilancio per l’esercizio finanziario 2022, dando atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà 
entro il 31/12/2022; 

2. Di Dare atto che le spese relative alla registrazione del contratto + bolli sono già state versate al  
Comune di Curtatone dai singoli contraenti; 

3. 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. 265 DEL 02/05/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL VERSAMENTO TASSA DI 
REGISTRAZIONE ONLINE (TASSE DI REGISTRAZIONE + BOLLI) DEI CONTRATTI 
AVENTI NN. DI REP.8833 - 8834 

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
ZANETTI LUCA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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