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DIREZIONE 6 -  RAGIONERIA  
 

************ 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 
N.  2519  DEL  11/12/2017  

 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Impegno e liquidazione di rimborso spese per pagamento imposta di registro 

Ditta Qubbì – Caffè Letterario.  
 

 

 

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 

8336-8343                                                07/12/2017                                             F.to (M. Mirabella )                              

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

F.to ( Sebastiano Luppino) 
 

 
 
 
 



 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle 

cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione 

e di non trovarsi  in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al 

Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

   

Premesso  

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 366 del 09.12.2015  veniva approvato lo schema di 

contratto di locazione dell’unità immobiliare di proprietà comunale  sito in Alcamo all’interno del 

Collegio dei Gesuiti, da destinarsi ad attività commerciale e nello specifico a “Caffè Letterario” ; 

che in data 23.03.2016 è stato stipulato il suddetto contratto di locazione registrato ad Alcamo, 

sezione staccata dell’Agenzia  delle Entrate di Trapani  il 10.05.2016 al n1956serie 3^ avente 

durata di anni sei; 

Considerato che per il pagamento dell’imposta di registro si è reso necessario, al fine di 

velocizzare i tempi ed evitare maggiori spese per l’applicazione di sanzioni ed interessi di mora 

ricorrere all’ausilio della Ditta Favara Valentina che ha provveduto ad eseguire il pagamento  

dell’imposta di registro per l’annualità 2017 per un importo pari ad € 307,80 all’agenzia delle 

Entrate , come da modello F24 unito al presente provvedimento; 

 Dato atto  che ai sensi del pattuito contratto di locazione le spese di registrazione gravano sul 

locatore e sul conduttore in parti uguali, si rende necessario procedere al rimborso, nei confronti 

della Ditta Favara Valentina, del 50% delle suddette spese di imposta di registro pari ad €153,90; 

Ritenuto opportuno procedere all’assunzione dell’impegno di spesa pari ad € 153,90 (50%) al fine 

di riconoscere alla Ditta Favara Valentina le maggiori spese, dalla medesima sostenute per il 

pagamento dell’imposta di registro per l’annualità 2017 oltre ad € 2,00 per spese di bonifico;  

Vista la Delibera di Consiglio n.51del 28/04/2017di approvazione Bilancio di Previsione 

2017/2019; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.214 del 10/07/2017 di approvazione  del P.E.G.  

2017/2019; 

Visto il D.lgs. 267/2000 T.U. degli Enti Locali; 

PROPONE  DI DETERMINARE 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:  

             Di impegnare € 2,00 al capitolo 121130/16 “ servizi amministrativi per il settore economico – 

finanziario” codice di classificazione 01.03.1103 transazione elementare 1.3.2.16.999 bilancio 

esercizio in corso per spese di bonifico bancario;         

   Di prelevare la somma pari ad € 155,90 come segue : 

 per € 153,90 al Cap capitolo 112173 “ Imposte e tasse per contratti” codice classificazione 

01.01.1.102  codice di transazione elementare 1.2.1.99.999 del bilancio esercizio in corso ; 

            Per € 2,00 al capitolo 121130/16 “ servizi amministrativi per il settore economico – finanziario” 

codice di classificazione 01.03.1103 transazione elementare 1.3.2.16.999 bilancio esercizio in 

corso: 



Di liquidare a favore della ditta Qubbì di Favara Valentina, al fine di dare seguito al rimborso 

della quota parte a carico al Comune di Alcamo  dell’imposta di registro del contratto in oggetto, 

la somma complessiva di € 155,90 comprensiva di € 2,00 di spese di bonifico bancario mediante 

l’accredito della somma presso Banca UNICREDIT Viale Italia – Alcamo IBAN  IT 

48L0200881781000104231434 cosi come comunicato dalla stessa; 

Di autorizzare le emissioni del mandato di pagamento secondo quanto indicato; 

Di pubblicare nelle forme di rito all’albo on line e nel sito web di questo Comune.  

      

                                                                                          Responsabile dell’istruttoria 

   F.to (Lombardo Antonino)    

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

            Visto il  superiore schema di provvedimento; 

            Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

            Ritenuta la propria competenza 

 

                                                                      DETERMINA  

 Per i motivi espressi in narrativa                 

- Di approvare la proposta di determinazione 

 

    Il Dirigente 

             F.to (Dott. Sebastiano Luppino) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

================================================================= 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

(art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Alcamo lì ……………………                                                             Il Ragioniere Generale 
F.to ( dott. Sebastiano Luppino) 

 

=============================================================================== 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

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

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito www.comune.alcamo.tp.it di questo 

Comune in data ______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì______________ 

 

                IL SEGRETARIO GENERALE 

                   F.to  (Dott. Vito Antonio Bonanno)  

 

 

========================================================== 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

