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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Contabile
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 572 del 24/08/2022
Registro di
settore n. 34
del 24/08/2022

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento di spese contrattuali
(imposta di registro) per l'anno 2022 mediante procedimento telematico RLI - WEB.

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale di nomina della sottoscritta dott.ssa Alessia Siotto a titolare di posizione organizzativa dell’Area
Finanziaria;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 di “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024”;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022 di “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022”;
Dato atto che:
 Il comune di Orotelli ha in essere dei contratti di Locazione a canone moderato di cui si riportano di seguito i
dettagli:
ANNO

SERIE

NUMERO

IMPOSTA 2%

LOCATARIO

2083

CANONE
ANNUALE
€ 2.851,00

2017

3T

€ 57,00

3T

2082

€ 3.430,44

€ 69,00

2016

3T

2999

€ 3.821,28

€ 76,00

2016

3T

2993

€ 2.498,40

€ 50,00

2016

3T

2994

€ 3.300,36

€ 66,00

LUNESU
MARIO
MASTIO
FEDERICO
AGATE MARIA
GABRIELLA
ZORODDU
MARIA
ALFONSA
MARTEDDU
ANDREA

2017
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3T

2995

€ 3.211,20

€ 64,00

PILOTTO
GIAMBATTISTA
2016
3T
2997
€ 4.057,68
€ 81,00
BOSU
SALVATORE
2016
3T
2998
€ 3.821,28
€ 68,27
ORTU
RAIMONDO
2016
3T
2992
€ 4.458,72
€ 89,00
ZORODDU
GIACOMO
Che la scadenza per il pagamento dell’imposta di registro in riferimento alla annualità in corso è il 01.09.2022;

Considerato che l’Ufficio finanziario ha attivato il sistema di pagamento online RLI- WEB dell’imposta di registro con
addebito diretto sul conto di Tesoreria intestato al Comune;
Visto il protocollo n. 2210/2022 con il quale il Signor Ortu Raimondo comunica la risoluzione del contratto dal
01.05.2022 e per il quale si procederà al versamento dell’imposta con risoluzione del contratto;
Dato atto che come da contratto sottoscritto tra le parti le imposte di registro vanno ripartite in parti eguali e che con
successiva disposizione verrà richiesto il rimborso delle somme dovute;
Ritenuto di dover provvedere al versamento dell’imposta dovuta;
Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito
alla regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;
Attestata:
 la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali
di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
-

la correttezza del procedimento;



la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati.

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
tutto ciò premesso
-

DETERMINA
Di impegnare la somma di € 628,00 quale addebito per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per
l’annualità in corso;

-

Di provvedere tramite il sistema online RLI-WEB al pagamento dell’imposta dovuto con addebito diretto sul
conto corrente intestato al comune di Orotelli;

-

Di imputare la spesa sul capitolo 3001 missione 1 programma 6 che presenta sufficiente diponibilità;

-

Di richiedere il rimborso del 50% dell’imposta versata quale imposta a carico dei locatari pari a € 314,00;

Il Responsabile del Procedimento
SIOTTO ALESSIA
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 24/08/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 24/08/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento di spese contrattuali (imposta di registro) per l'anno 2022
mediante procedimento telematico RLI - WEB.
Titolo
1.02.01.02.001
Impegno Provvisorio
402

Missione
01.06
Impegno Definitivo
886

Capitolo
3001
Importo Impegno
628,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento di spese contrattuali (imposta di registro) per l'anno 2022
mediante procedimento telematico RLI - WEB.
Titolo
1.02.01.02.001
Importo Impegno
628,00

Missione
01.06
Sub-impegno
0

Capitolo
3001
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
1212

Impegno Definitivo
886
Importo Liquidazione
628,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 24/08/2022
Orotelli, 24/08/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 24/08/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA
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