
                                 Determina n. 1352 del 25/10/2013

Città di Manfredonia
Provincia di Foggia

SETTORE 1° AFFARI GENERALI
Servizio Appalti e Contratti 

OGGETTO: oneri fiscali contratto di locazione immobile sito in Manfredonia
prolungamento via dei Mandorli.

IL DIRIGENTE

Atteso che è stato sottoposto a registrazione fiscale, presso la locale Agenzia delle
Entrate, il contratto stipulato per la locazione dell'immobile sito in Manfredonia con con
l'impresa Sdanga Costruzioni S.r.l.;

Considerato che, per il suddetto contratto, occorre integrare gli oneri fiscali quantificati
dall'Agenzia delle Entrate in complessivi € 790,00;

Rilevato che il contratto prevede che gli oneri fiscali spettano alle parti contraenti in egual
misura e che ai formali adempimenti del contratto deve provvedere l’Ente;

Atteso che la suddetta somma è stata anticipata dall'Economo comunale;

Ritenuto dover recuperare il 50% della somma anticipata, pari ad € 395,00 sul primo
canone utile da versare all'Impresa Sdanga Costruzioni S.r.l.; 

Ritenuto, altresì, dover restituire la suddetta somma all'Economo Comunale;
 
Tenuto conto di assumere la presente determinazione di concerto con il Servizio OO.PP.
cui è di pertinenza la locazione di cui si tratta;

Rilevato che il presente atto non rientra tra quelli disciplinati dall'art. 23 e successivi 
del Decreto Lgs. n.33/2013;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione di G.C. n. 124 del 06.03.2008 ad oggetto Legge 24.12.2007, art. 3,
comma 56 – Approvazione Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. impegnare la complessiva somma di € 790,00 al Cap. P.E.G. n.2650 “Altre
imposte e tasse“ del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 occorrenti per
l'integrazione degli oneri fiscali derivanti dalla registrazione del contratto stipulatoper
la locazione dell'immobile sito in Manfredonia di proprietà dell'impresa Sdanga
Costruzioni S.r.l.;

2. di recuperare l'importo di € 395,00, pari al 50% della somma anticipata per il
pagamento dell'imposta di registro di cui al punto 1), sul primo canone utile da versare
alla succetta impresa; 



3. di liquidare e pagare in favore del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle
Entrate – Direzione Centrale per la Riscossione - Roma, agenzia delle Entrate di
Manfredonia, l’importo di € 790,00 per l'integrazione degli oneri fiscali derivanti dalla
registrazione del suddetto contratto, con quietanza in favore del'economo comunale in
quanto oneri anticipati dallo stesso; 

RICHIEDE

L’emissione del mandato di pagamento di€ 790,00 in favore del Ministero delle Finanze -
Dipartimento delle Entrate – Direzione Centrale per la Riscossione - Roma, agenzia delle
Entrate di Manfredonia, per la registrazione del suddetto contratto, con quietanza in
favore dell'Economo comunale, a carico del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 come
da impegno innanzi specificato.
 

                IL CAPO SERVIZIO                                   
           F.to Dott.ssa Sistiana Iacoviello      

   IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 
                                                                                                            F.to   Dott. Matteo Ognissanti
            IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE 
           F.to Dott.Ing. Giovanni Spagnuolo

 


