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AREA AMMINISTRATIVA 

DETERMINAZIONE N. 541 DEL REGISTRO GENERALE 
DETERMINAZIONE N. 77 DEL 04.07.2022 

 
 

OGGETTO: 
Registrazione contratti d'appalto - impegno di spesa pagamento imposta di 
bollo e imposta di registro e contestuale accertamento d'entrata anno 2022. 

  

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.05.2022, di approvazione del DUP – 
(documento unico di programmazione) 2022- 2024 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.05.2022, di approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011); 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 
(all. 4/2); 
 
VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 18.05.2022 in cui viene nominato Responsabile del Servizio 
Amministrativo e Affari generali; 
 
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
 
EVIDENZIATO  che, sulla base di quanto disposto dal nuovo del comma 14 articolo 32 del D.lgs. 50/2016, 
i contratti di appalto, devono essere stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, 
in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata; 
 
CONSIDERATO  che, tra i diversi adempimenti relativi la stipula del contratto, posti in capo al Segretario 
Comunale, è prevista anche la registrazione del contratto le cui spese sono a carico dell’appaltatore; 
 
DATO  atto che: 
• attualmente l’imposta di bollo (codice tributo 9802) per la registrazione telematica è pari a € 45,00 e che 
l’imposta di registro (codice tributo 9814) è pari a €. 200,00; 
• il nuovo sistema comporta che le imposte e tasse da versare per la registrazione siano effettuate 
automaticamente con l’invio del contratto telematico all’Agenzia delle Entrate e che il prelievo venga 
effettuato direttamente dall’Agenzia sul conto corrente dedicato del Comune in essere presso la Tesoreria 
Unica Provinciale; 
 
DATO  atto che, per l’apposizione dei bolli e le spese di registrazione, il pagamento avviene contestualmente 
alla trasmissione telematica in modalità forfettaria, e che quindi risulta necessario provvedere all’assunzione 
del relativo impegno di spesa ed al pagamento all’Agenzia delle Entrate; 
 
RITENUTO  di provvedere per l’anno 2022 alla registrazione del contratto di appalto dell’affidamento 
fornitura di attrezzature e beni di interesse storico artistico culturale (Ditta Carsalmaz S.R.L.), e procedere 
all’impegno di € 245,00 di cui € 200,00 relativa all’imposta di registrazione ed € 45,00 relativa all’imposta di 
bollo, imputando la spesa sul capitolo 455 del Bilancio di Esercizio 2022; 
 
 
 



ATTESA  la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATO  il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, ed 
in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di 
dubbia e difficile esazione; 
 
VISTI: 
• il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche; 
• l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015); 
 

DETERMINA 
 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto; 
 
Di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato 
della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza: 
 
Eserc. Finanz. 2022   

Cap./Art. 455 Descrizione Imposte di bollo e di registro 

SIOPE  CUP  PdC finanz.  

Debitore Ditta Carsalmaz S.R.L. 

Causale  

Vincolo comp.  Vincolo di cassa  

Acc. n. 462 Importo 245,00 Scadenza  
NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione dell’entrata e per ogni capitolo di 
entrata 
 
Di impegnare e liquidare a favore dell’Agenzia delle Entrate di Nuoro - Ufficio Territoriale Nuoro, la somma 
complessiva di € 245,00 per il pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, relativamente al 
contratto di appalto di ristrutturazione e adeguamento impianti sportivi presenti nel campo sportivo (Ditta 
Impresa di Costruzioni di Sanna Michele), in uscita nel Bilancio di Esercizio 2022, 
 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni 
proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ): 

  il presente provvedimento, oltre all’accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la 
sottoscrizione da parte del dirigente/responsabile di servizio; 

 il presente provvedimento, oltre all’accertamento di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013; 
 
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dr. 
Pasquale Bandinu 
 
Di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa. 



 
Bitti, 04.07.2022 

Responsabile del Servizio Amministrativo 

F.to Dr. Pasquale Bandinu 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, osservato: 
………………………………………………………………………….…………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
rilascia: 
x  PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
Data  
                                                                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                          F.to Dr.ssa Debora Cosseddu 

 
 

ATTESTAZIONE  

 
Si attesta l’annotazione nelle scritture contabili dei seguenti accertamenti di entrata: 
 

Accertamento Data Importo Capitolo  Esercizio 

462 05.07.2022 245,00 455 2022 

  Importo Capitolo  Esercizio 

487 05.07.2022 245,00 161/100 2022 

 

Data 05.07.2022 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

F.to Dr.ssa Debora Cosseddu  
 
 
 

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 

 
Data, .............................................. 
 

II Responsabile del servizio 

Dr. Pasquale Bandinu 

 
 
 


