COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 199

DEL 30/01/2020

PROPOSTA N. 154 DEL 21/01/2020
OGGETTO
CONTRATTO D’APPALTO CON TARAS PALI SOC. COOPERATIVA PER INTERVENTO DI
BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO ABITATO DI SANTA BRIGIDA-III°
STRALCIO II LOTTO. ACCERTAMENTO SPESE CONTRATTUALI E IMPEGNO DI SPESA PER
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA DEL CONTRATTO.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Visto il Decreto del Sindaco n. 156 del 27/09/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore 1 Affari Generali con decorrenza dal 01/10/2019 al 31/12/2020;
Premesso che con determinazione del Responsabile del Settore n. 5 n. 2632 del 23/12/2019
l'appalto dei lavori di “OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA BONIFICA ED IL
CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI NELL'AREA DI VIA PIANA NELL'ABITATO
DI SANTA BRIGIDA - 3° STRALCIO FUNZIONALE - LOTTO 2 - SETTORE C ” è stato
affidato all’impresa TARAS PALI SOCIETA’. COOPERATIVA per un importo di € 320.616,74;
Dato atto che per la stipula del contratto è stato richiesto alla ditta TARAS PALI SOCIETA’.
COOPERATIVA con sede legale in Taranto, Viale Europa n. 124, il versamento sul conto della
Tesoreria Comunale della somma complessiva di € 2.027,00 così suddivisa:
€ 10,00 scritturazione originale/ diritti di segreteria
€ 240,00 copie contratto
€ 45,00 imposta di bollo
€ 200,00 imposta di registrazione
€1.532,00 diritti di rogito sull'importo contrattuale
€2.027,00 totale spese contrattuali
Visto l’art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983 n.131 e l’art.
42 della legge 09/06/1962 n. 604 e successive modificazioni, che dispongono il riparto dei proventi
dei diritti di segreteria;
Dato atto che sulla base di quanto disposto dal comma 14 articolo 32 del D.lgs. 50/2016, i contratti
di appalto devono essere stipulati, 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 dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura
privata;
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Dato atto che
 l’imposta di bollo per la registrazione telematica è pari a € 45,00 e che l’imposta di registro è
pari a €. 200,00;
 il nuovo sistema comporta che le imposte e tasse da versare per la registrazione siano effettuate
automaticamente con l’invio del contratto telematico all’Agenzia delle Entrate e che il prelievo
venga effettuato direttamente dall’Agenzia sul conto corrente dedicato del Comune in essere
presso la Banca d’Italia;
Dato atto altresì che per le spese di registrazione il pagamento avviene contestualmente alla
trasmissione telematica in modalità forfettaria, e che quindi risulta necessario provvedere
all’assunzione del relativo impegno di spesa ed al pagamento all’Agenzia delle Entrate;
Preso atto che con nota dell'11 dicembre 2019, il Ministro dell’Interno ha comunicato il rinvio della
scadenza per il bilancio di previsione dei comuni entro il 31 marzo 2020 e che pertanto dal 1
gennaio 2020 e sino all'approvazione del nuovo Bilancio di previsione, il Comune di Pontassieve è
tenuto ad operare ai sensi dell'art. 163 comma 3 del Tuel, essendo autorizzato l'esercizio
provvisorio.
Atteso che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui
al comma 3, ovvero sole le spese correnti, per importi non superiori ad un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti
delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
Vista la deliberazione G.M. n° 38 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019 e
successiva revisione approvata con deliberazione G.M. n° 186 del 14/11/2019, nell’attesa
dell’approvazione del bilancio di previsione 2020 e del PEG del corrente anno;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 241/1990;
DETERMINA
1) Di accertare l’importo di € 2.027,00 che l’impresa Taras Pali Società Cooperativa, con sede in
Taranto (TA) viale Europa n. 124 C.F./P.IVA 00416940732, verserà per il pagamento delle
spese contrattuali (imposta di registro e di bollo, scritturazione, diritti di segreteria e
riproduzione) sui seguenti capitoli:
 € 1.532,00 sul Cap. 30100.02.033203 “Diritti di segreteria per rogito contratti”
 € 245,00 sul Cap. 90200.04.0910 “Depositi spese contrattuali”
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 € 240,00 sul Cap. 30100.02.0335 “Rimborso stampati“
 € 10,00 sul Cap. 30100.02.033001 “Dir. di segreteria Affari Generali”
2) Di impegnare a favore dell’Agenzia delle Entrate di Firenze la somma di € 245,00 per il
pagamento dell’imposta di registro per la registrazione telematica del suddetto contratto, sul
Cap. 99017.02.4010 “Depositi spese contrattuali”;
3) Di demandare all’ufficio ragioneria l’emissione del mandato di pagamento di € 245,00 in favore
dell'Agenzia delle Entrate, per la copertura del sospeso di tesoreria che sarà generato dal
pagamento delle imposte di registrazione mediante l'inserimento del c/c intestato al Comune
nell'applicativo Unimod;
4) Dare atto che ai sensi della L. 241/90, responsabile della presente procedura e della sua
esecuzione è il Responsabile del Settore Affari Generali.
Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART

DESCRIZIONE
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Il Responsabile Area 1
FERRINI FERDINANDO / ArubaPEC S.p.A.
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