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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
 
 

N.  53   DEL  20 gennaio 2014  
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DEL CONTRATTO DI 
LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE DI ASILO NIDO “G. RODARI” SITO IN 
CORSO DEI MILLE N. 163 DI PROPRIETA’ DELL’ENTE CASA OSPITALITA’ A. 
MANGIONE ANNO 01/7/2013 al 30/6/2014.  

 
 
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del 

D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 
 

__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Premesso: 

 Richiamata la delibera di G.M. n. 395 del 05/12/2013, con la quale si autorizzava il 
Dirigente  del Settore Servizi al Cittadino a rinnovare alle medesime condizioni il contratto 
di locazione per mesi dodici dal 01/7/2013 al 30/6/2014, per l’immobile di proprietà 
dell’Ente Casa Ospitalità “ A. Mangione” sito in Alcamo nel Corso dei Mille n. 163, 
denominato Centro diurno “Vincenzo Ippolito” da mantenere a sede dell’asilo nido “ G. 
Rodari”; 

 Considerato che il canone di locazione è pari ad €. 72.000,00; 
 Considerato che è obbligatorio pagare l’imposta di registro; 
 Rilevato che l’imposta da versare, di €. 1.729,30; 
 Ritenuto che l’imposta spettante al Comune è al 50%, la restante parte di spettanza all’IPAB 

casa Ospitalità A. Mangione è stata trattenuta dal Comune di Alcamo sul canone di 
locazione; 

 Richiamata la determina del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino n. 2187 del 
13/12/2013, con la quale impegna la somma di €. 1.728,00 spesa per l’imposta di registro e 
spese di registrazione come segue: per il 50% dell’importo €. 864,00 al capitolo 112173       
“imposte tasse per contratti aste ecc.” cod. int. 1.01.01.07, residui 2013, giusta 
autorizzazione del Dirigente del settore Affari Generale e Risorse Umane e il restante 50% 
dell’importo di €. 864,00 a carico dell’IPAB “ Casa Ospitalità  A. Mangione” al capitolo 
400004 cod. int. 4.00.00.05.28 “spese anticipate per servizi per conto di terzi di competenza 
del settore servizi alla persona”, residui passivi 2013; 

 Richiamata la nota con cui è stata impegnata l’integrazione all’impegno di spesa per €. 1,30 
al capitolo 112173 “ imposte tasse per contratti aste ecc.” cod. int. 1.01.01.07, residui 2013; 

 Vista la L. R. 48/91 e successive modifiche ed aggiunte; 
 Visto il D.Lgs.165/2001; 
 Visto il D.Lgs.18/08/2000, n. 267 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";  

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi espressi in premessa:  

– Di prelevare la somma complessiva di €. 1729,30, come segue: 
– Quanto ad €. 865,30 al capitolo 112173 “ imposte tasse per contratti aste ecc.” cod. int. 

1.01.01.07, residui 2013; 
Quanto ad €. 864,00 a carico dell’IPAB “ Casa Ospitalità  A. Mangione” al capitolo 400004 
cod. int. 4.00.00.05.28 “spese anticipate per servizi per conto di terzi di competenza del 
settore servizi alla persona”, residui passivi 2013; 

– Di liquidare e pagare l’importo complessivo di € 1.729,30, quale imposta di registro, per la 
locazione dei locali di Corso Dei Mille di proprietà dell’IPAB “ Casa Ospitalità A. 
Mangione”, da destinare ad Asilo Nido G. Rodari, a favore dell’Agenzia delle Entrate 
Direzione Provinciale di Trapani Sez. Distaccata di Alcamo,  utilizzando il  mod. F23 
allegato; 

– La presente determina è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di gg. 15 
consecutivi. 

 
 

       L’istruttore tecnico  
     ( Antonino Lombardo) 
                                                           

       Il Dirigente 
                                                                                                  (  Dott. Sebastiano Luppino) 
                                                     



 

 

 

                                    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all’Albo Pretorio, data__________________ 

e vi resterà per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web: www.comune.alcamo.tp.it. 

 

Alcamo, lì_________________                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                Dott. Cristofaro Ricupati 

 

 
 

 
 


