
CITTÀ DI CARLENTINI 

Oggetto: 

Prm•iltcia di Siracusa 

UFFICIO CONTRATTI 

DETERMINA DEL CAPO AREA IV 
TERRITORIO E AMBIENTE 

"· }_M; 

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 2.368,00 PER PAGAMENTO IMPOSTE E 

TASSE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO DI PERMUTA TRA IL 

COMUNE DI CARLENTINI E I SIGNORI: IRA LUCIA, PITRUZZELLO ANTONELLA, 

PITRUZZELLO SALVATORE ANTONIO. 

L'anno dnemilaqnindici, il giorno diciannove del mese di Giugno in Carlentini, presso la sede 
Municipale, il Geom. Ezechiele Vittordino , nella qualità di Capo Area IV di questo Ente, 
adotta il presente provvedimento: 

PREMESSO che in data 19/06/2015 si è proceduto alla sottoscrizione d eli' Atto di Permuta di un 
fabbricato sito in Carlentini via G.da Procida, 27 di proprietà dei sigg. Ira Lucia, Pitruzzello 
Antonella e Pitruzzello Salvatore Antonio ed il lotto n. 178 ali 'interno del piano di zona 167 e/da 
Ciacche di proprietà del Comune di Carlentini; 

CONSIDERATO che le spese per gli adempimenti fiscali e per il pagamento di imposte e tasse per 
la registrazione e successiva trascrizione d eli 'atto sono ripartite tra le parti e che il Comune di 
Carlentini in atto, si è fatto carico di anticipare le suddette spese per consentire il perfezionamento 
dell'atto , mentre i sigg. Ira Lucia, Pitmzzello Antonella e Pitruzzello Salvatore Antonio 
provvederanno a versare la somma di loro spettanza pari a € 1.184,00 tramite bonifico bancario a 
favore del Comune; 

CONSIDERATO altresì che il pagamento della tassa di registrazione avviene tramite modello F23 
e che l'importo complessivo nelle fattispecie, ammonta € 2.368,00 da imputare al cap. 764/2 
bilancio 2015. 

Ed in relazione a quanto sopra 

IL CAPO AREA IV 

VISTA la superiore proposta; 

VISTA la disponibilità esistente negli interventi esistenti in Bilancio; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Tel. 095/7858216 Fax 095/991156 Partita l va 00192920890 



DETERMINA 

• Di impegnare la complessiva somma di E 2.368,00 al cap. 764/2 del bilancio 2015,; 
• Di liquidare contestualmente all'Agenzia delle Entrate di la somma complessiva di E 

2.368,00 mediante apposito versamento da effettuarsi con Mod. F23, per il pagamento 
dell'imposta per registrazione dell'Atto di Permuta in premessa citato. 

o Accertare in entrata la somma di E 1184,00 al Cap. 400 art. O versata dai sigg. Ira e 
Pitruzzello. 

Servizio Finanziario 
Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
capitolo 764/2 residui del Bilancio 2015, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso 
accertata in conformità al Dlgs.n.267 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali 

Il Responsabile d 



Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal _______ .al ___________ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Generale 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretorio o n- li ne del Comune per quindici giorni 
consecutivi dai al ________ _ 

Carlentini, li ___ _ 
Il Segretario Generale 


