COPIA

N. 479

2021

REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA AFFARI GENERALI
Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 83
Del
08/07/2021

OGGETTO: Accertamento spese per diritti di segreteria, imposta di registrazione
contratto - Appalto Interventi di messa in sicurezza strade esterne - Comune di
Sanluri - C.U.P. D37H20002460004 - C.I.G. 87418345AO.

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di luglio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
-

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo Unico sugli enti locali”;

-

Il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

-

Lo Statuto dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del
09/11/2007 e ss.mm.e ii.;

-

Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016;

-

Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli enti
locali;

-

Il Bilancio di previsione 2021;

-

Il regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 36 del decreto legislativo
50/2016 approvato con delibera di giunta n. 30 del 08.11.2017;

Richiamata la determina n. 62 del 07.06.2021 (reg. Gen. 376), con la quale sono stati affidati i lavori di Interventi
di messa in sicurezza strade dei Comuni dell’Unione – Comune di Sanluri - C.U.P. D37H20002460004 - C.I.G.
87418345AO, all’Operatore Economico N.T.C. Costruzioni Generali Srl, con sede legale in via Brigata Sassari 31
Quartu Sant’Elena 09045, P.iva 03138100924;
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Considerato che la ditta aggiudicataria N.T.C. Costruzioni Generali Srl, prima della firma del contratto, con
bonifico, ha regolarmente provveduto al versamento della somma complessiva di €. 603,78 così suddivisa:
€. 358,78 di diritti di segreteria;
€. 245,00 per imposta di registrazione e marche digitali;
Considerato che, occorre provvedere all’accertamento delle spese elencate;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

Di prendere atto che la ditta N.T.C. Costruzioni Generali Srl, con sede legale in via Brigata Sassari 31 Quartu
Sant’Elena 09045, P.iva 03138100924, ha effettuato, con bonifico bancario, il versamento di complessivi €.
603,78 per diritti di segreteria e bolli;
Di accertare in entrata la somma complessiva di €. 603,78 nel seguente modo:
€. 358,78 di diritti di segreteria sul capitolo 301;
€. 245,00 per imposta di registrazione e marche digitali sul capitolo 641;
Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1
del d.lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Unione per rimanervi
quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
f.to dott.ssa Corda Nicoletta
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si rilascia esito Favorevole in merito alla regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della
presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo n. 267/2000.
Eventuali note:
Sanluri, Lì 12/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Matzeu Rag. Carlo

Importo Accertamento
€ 358,78

Importo Accertamento
€ 245,00

N° 753 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 14/07/2021
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