
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 150 del 28/07/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 553  del 28/07/2017

Oggetto: OGGETTO: ACCERTAMENTO PER DIRITTI DI ROGITO, 
REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO DEL CONTRATTO  PER LAVORI DI 
PRU EX FELTRIFICIO PISANI E AREE LIMITROFE – MESSA IN SICUREZZA 
E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITà SPAZI PUBBLICI CONTRATTO 
REPERTORIO 2380/2017 -  CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA 
DI BOLLO E DI REGISTRO .

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

VISTO il Decreto del Sindaco n. 03 del 29.03.2017  , prot. n. 5377 del 29.03.2017, con il quale è 
stato conferito alla scrivente l'incarico di Responsabile del Servizio I fino al 31.12.2017 ;  
  
VISTO l'art. 6 comma 3 del D.L. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, 
convertito con modificazioni con Legge n. 221 del 17.12.2012, che ha modificato il D.Lg.vo n. 
163/2006 sostituendo l'art. 11 comma 13, con il seguente “il contratto è stipulato, 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”; 

CONSIDERATO che la registrazione dell'atto in formato elettronico avviene da parte del Segretario 
comunale, mediante l'Adempimento Unico telematico per mezzo della piattaforma web “SISTER” 
gestita dall'Agenzia del Territorio;

EVIDENZIATO che 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 Tesoreria Unica Provinciale;

VISTO che per l'apposizione dei bolli e le spese di registrazione, il pagamento avviene 
contestualmente alla trasmissione telematica in modalità forfettaria, ai sensi del DM 22 febbraio 
2007, mediante Modello Unico Informatico (MUI) e che quindi risulta necessario provvedere al 
pagamento all'Agenzia delle Entrate  Ufficio Territoriale di Sora - ;

VISTA la ricevuta di pagamento prodotta dall'Agenzia delle Entrate in data 28.06.2017 con la quale 
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si comunica che l'importo da pagare è stato addebitato presso la Tesoreria Unica Provinciale in data 
23.06.2017;

ACCERTATO che per il contratto N. Rep. 2380/2017 la  Ditta Costruzioni Edil Paesani  srl  con 
sede in Isola del Liri in Via Forli n. 192 C.F. e P.I. 02495340602  ha versato a mezzo bonifico 
bancario  sul conto corrente  intestato al Comune di Isola del Liri ( CODICE IBAN 
IT79K0760114800000013112032 l'importo totale di Euro 1.148,64  di seguito dettagliato: 

Euro 903,64 in data 29.06.2017 causale : diritti di rogito  contratto repertorio 2380/2017 -   
reversale n. 1209 del 17.07.2017  ( Cap. E 378 ) 

Euro 245,00 in data 30.06.2017 causale : diritti di registrazione   contratto repertorio 
2380/2017 -   reversale n. 1225  del 17.07.2017  ( Cap. E 9007.00    Cap. U 9007.01 )

TENUTO conto che occorre accertare il pagamento per diritti di rogito, registrazione e imposta di 
bollo del contratto  per lavori di PRU ex Feltrificio Pisani e aree limitrofe  Messa in Sicurezza e 
Miglioramento Accessibilità Spazi Pubblici  contratto repertorio 2380/2017   effettuato dalla   
Ditta Costruzioni Edil Paesani  srl  con sede in Isola del Liri in Via Forli n. 192 C.F. e P.I. 
02495340602  e contestualmente liquidare le somme ;  

RICHIAMATO il DPR n. 131 del 26.4.1986 art. 10 comma 1 lett. b. che prevede che i Segretari 
della pubblica amministrazione sono obbligati a richiedere la registrazione; 

VISTO il D.Lg.vo n. 267/2000;

D  E  T  E R  M  I  N  A
Per quanto sopra esposto,

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Accertare l'incasso della somma complessiva di Euro 1.148,64  nel modo seguente:

a. Euro 245,00 sul capitolo 9007.00 E del bilancio 2017 reversale n. 1225 del 17.07.2017;
b. Euro  903,64 Capitolo 378 E del bilancio 2017 reversale  n. 1209 del 17.07.2017;

3. Di liquidare all'Agenzia delle Entrate  - Ufficio Territoriale di Sora la somma di € 245,00  così 
contraddistinta:

a. € 45,00 per contributo fisso per imposta di bollo ( codice tributo 9802)
b. € 200,00 per l'imposta di registro ( codice tributo 9814)

4. Di imputare la spesa complessiva di Euro 245,00 sul capitolo 9007.01/2017 del bilancio in corso 
( reversale n. 1225 del 17.07.2017 ) ; 

5. Di inviare il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA



3

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 27/07/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 27/07/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

9007 1               245,00 € 2017 - IM - 210.01 99.1.7.2

Data di approvazione Visto Contabile 
28/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 28/07/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


