COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 141 DEL 28/02/2022

OGGETTO: Anticipazione all’economo comunale per pagamento imposta di registro
per contratto di locazione Caserma C.C. anni 2019 - 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che è necessario garantire il pagamento dell’imposta di registro per il contratto di locazione
della Caserma dei Carabinieri stipulato dal Comune di Orune ed attualmente in corso;
Dato atto che si stima in € 1291,28 la spesa da sostenere per il pagamento delle imposte di registro per il
contratto in essere;
Dato atto che ai sensi dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 trattasi di spese non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi trattandosi di imposte e spese obbligatorie da contratto e che
l'impegno assunto nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato;
Visto il Regolamento di contabilità;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°8 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Documento unico di
programmazione Dup - periodo 2021/2023 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1,
del d.lgs. n. 267/2000;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°9 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2021-2023 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011”;
Visto il decreto sindacale n°3 del 14/07/2021 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni
organizzative Servizio Finanziario;
Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza gestionale affidatagli dalla Giunta comunale con
la summenzionata deliberazione;
DETERMINA
1. Di anticipare all’economo comunale la somma di € 1291,28 affinché provveda al pagamento delle
imposte di registro sui contratti di locazione stipulati dal Comune di Orune relativi agli esercizi
finanziari 2019 – 2022;

Eserc. Finanz.

2019-2022

Cap./Art.

2000

Descrizione

Titolo

I

Miss/Progr.

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
02/02
PdC finanziario
1.10.99.99.999

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG

CUP

Creditore

ECONOMO COMUNALE PICCONI ANTONELLO

Causale

IMPOSTA REGISTRO FITTO CASERMA C.C

Modalità finan.

Imp./Pren. n.

Importo

€. 1291.28

Frazionabile in 12

NO

2. di autorizzare l’economo comunale all'emissione dei modelli F23 per il pagamento dell'imposta di
registro sui contratti di locazione di cui al punto 1;
3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D.Lgs. n. 33/2013;
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1,
del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Rilascia Parere Favorevole
Data 28.02.2022
Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Antonello Picconi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

Data 28/02/2022
Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Antonello Picconi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

