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CITTE DI CARLENTINI
Ltnnno coNSoRZIo gqMUNALE ot Smacuse

UFFICIO CONTRATTI

DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE

n. 6oV del

PREMESSO che:
- a seguito della modifica operata dalla Legge n.22I12012 al Codice dei Contratti Pubblici è

stata innovata la procedura di stipula dei contratti conseguenti all'aggiudicazione di lavori,
forniture e servizi ;

- dal 1o Gennaio 2013 detti contratti sono stipulati in modalità elettronica nel rispetto di quanto
stabilito dall'art.11 comma 13 del D.Lgs. 16312006 ( così come modificato dall'art.6 del D.L.
n.17912012 convertito con modificazione nella Legge n.22I del I7ll2l20l2), nel rispetto di
quanto stabilito dalla legge n. 89ll9l3 sull'Ordinamento Notarile ( modificata dal D. Lgs.
n.ll0l20l0) e dal D. Lgs. n. 8212005 ( codice dell'Amministrazione digitale ) oltre che
dall'art.2699 e seguenti del codice civile;

CONSTATATO che i contratti d'appalto stipulati in modalità elettronica, sono registrati con
modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs.463l1997 e gli obblighi fiscali sono assolti
secondo le modalità definite dai decreti di cui all'art. 21 comma 5 del D. Lgs n.8212005 ;

VISTO :

- che la registrazione dei contratti rogati in forma pubblico-amministrativa da parte del
Segretario Comunale ( già prevista dal Prowedimento Interdirigenziale Agenzia delle Entrate-
Ageruia del Territorio-Ministero della Giustizia, del 1711112009) awiene mediante una
piattaforma WEB gestita dall'Agenzia del Territorio, ( in quanto Agenzía da cui dipendono le
Conservatorie dei RR.II., oggi S.P.I. -servizio di pubblicità immobiliare), previa abilitazione
degli uffi ciali roganti;
- che, le credenziali ricevute consentono l'accesso a SISTER, attraverso il quale si può inviare
il plico contenente l'adempimento unico ;

- che per la registrazione è necessario comunicare I'IBAN della tesoreria unica (ABI 01000),
presso cui sono accreditati gli altri pagamenti telematici ( F2a EP );

ATTESO che questo Ente ha già proweduto a stipulare e registrare i contratti in modalità
elettronica, richiedendo il versamento delle spese contrattuali alle ditte appaltatrici nella misura
stabilita dalla nuova normativa e nello specifico:
€ 200,00 per le spese di registrazione;

STIPULAZIONE CONTRATTI IN MODALITA' ELETTRONICA _ REGIME
DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE E DELL' IMPOSTA DI BOLLO.
Impresa EUROSCAVI di Ciavola Fabrizio.
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€ 45,00 per l'imposta di bollo;

VISTO che, in data 1810712022 è stato stipulato il contratto, in modalità elettronica, Rep. n. 1 1

relativo ai lavori di "Rifacimento della sede stradale che conduce at pozzi Buda e Morabito Lotto 2"
con I'impresa EUROSCAVI di Ciavola Fabrizio con sede in Carlentini via Savoia, 9 - P.IVA
01328810898, che ha versato, con bonifico bancario, la somma di€245,00 per l'imposta di bollo e

le spese di registrazione;

VISTO che la predetta somma è stata incassata dall'Ente, sul conto della tesoreria comunale a seguito
dei versamenti effettuati dall'impresa per la causale " diritti diregistrazione ed imposta di bollo";

VISTO che con f invio dell'adempimento per la registrazione attraverso la piattaforma SISTER, si

auto,rizza contestualmente un addebito sul conto della tesoreria unica equivalente all'importo dei tributi
versati per ogni singolo contratto;

EVIDENZIATO che occorre devolvere l'equivalente sorilna, giacente presso il conto corrente della
tesoreria comunale, sul conto della tesoreria unica;

SIPROPONE, pertanto, di introitareal capitolo 3970 del Bilancio2}22 denominato "Depositi
per spese contrattuali e d'asta" la somma di C 245,00, versata con bonifico bancario dall'impresa
EUROSCAVI di Ciavola Fabrizio e trasferire al cap. 13070 del Bilancio 2022 denominato
"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta"

Ed in relazione a quanto sopra

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la disponibilità esistente negli interventi esistenti in Bilancio;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Di introitare al capitolo 3970 del Bilancio 202012022 esercizio ftnatuíario 2022 denominato
"Depositi per spese contrattuali e d'asta" la somma di € 245,00, versata con bonifico bancario
dalf impresa EUROSCAVI di Ciavola Fabrizio e trasferire al cap. 13070 del Bilancio 2022
denominato "Restituzione di depositi contrattuali e d'asta"

a

il
Dott. Daníele



Servizio Finanziario

Visto il presente prowedimento se ne attesta la coperturafrnanziaia con impegno a valere sul capitolo
13070delBilancio 202012022-Esercizioftnanziano2}22,nell'ambitodelladisponibilità finanziaria
sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 c. 2 del Dlgs .n.18/0812000 n.267.

Carlentini, n /0./o-7oz z Il Responsabile del Servizio
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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 all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giorni
consecutivi dal al

Carlentini, li
Il Segretario Generale




