COMUNE DI ACQUAVIVA D‘ISERNIA

PROVINCIA DI ISERNIA
______________________________________________________________________
Determinazione N°

38/2019

Oggetto: Omessa vidimazione quadrimestrale repertorio contratti – Pagamento sanzioni amministrativeImpegno e Liquidazione.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno venti del mese di settembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il Decreto Sindacale n 5 del 03.07.2019, di conferimento dell'incarico per la posizione
organizzativa di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
Premesso che ai sensi dell’art 68 comma 1 del Testo Unico sull’imposta di registro, entro il mese successivo a ciascun
quadrimestre è necessario portare il repertorio dei contratti soggetti a registrazione all’ufficio del registro per
l’apposizione del visto della data di presentazione e del numero degli atti iscritti o per l’eventuale dichiarazione che non
vi è stata alcuna iscrizione, il quale rilascia apposita ricevuta.
DATO ATTO CHE :
-

il termine previsto per la presentazione all’Agenzia delle Entrate del repertorio dei contratti per la vidimazione
del I quadrimestre 2019 scadeva il 31.05.2019;

-

per mero errore materiale non si è proceduto per il suddetto quadrimestre alla vidimazione del repertorio dei
contratti;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al pagamento della sanzione amministrativa prevista per la tardiva
presentazione del registro di repertorio dei contratti per la vidimazione del I quadrimestre 2019 mediante modello F23;
VISTO il bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31.03.2019 con atto n.8;

VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art 47 bis del D.lgs 267/2000;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE la somma di € 129,11 sul capitolo 1043 del bilancio di previsione 2019 a favore dell’Agenzia
delle Entrate per il pagamento della sanzione per la tardiva presentazione del Registro di Repertorio dei contratti
per la vidimazione del I Quadrimestre 2019;
2. DI AUTORIZZARE al pagamento di detta somma a favore dell’Agenzia delle Entrate, tramite modello F23 con
imputazione all’impegno assunto e per l’importo suindicato;
3. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 20.09.2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 20.09.2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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