
Città di Castelvetrano
  

SETTORE AFFARI GENERALI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n.  294  del 22/06/2016  

OGGETTO: Impegno di spesa per registrazione on-line del contratto avente ad oggetto
“Lavori di ristrutturazione spazio giochi attinenti Scuola Materna di Via Ignazio Torino 
nell’ambito del Piano di Azione Coesione – Piano di intervento Servizi di cura per 
l’infanzia.

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta
1 Sindaco – on-line e-mail
2 Settore Finanziario
4 Albo Pretorio – On line e-mail

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  F.to Saladino Vita Anna

Accertamento n. 631
Assunto impegno  n. 740 del 17/06/2016
Sull’intervento      n.

 Cap. P.E.G.           n. 530.1 - 500
Fondo Risultante  €
Imp. Precedente   €
Imp. Attuale         € 245,00
Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE
F.TO CHIANESE CATERINA



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso 
 - che la registrazione dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa 
può avvenire in modalità elettronica, attraverso la creazione del plico, a mezzo 
utilizzo del programma UniMode, con invio tramite il sistema Sister
dell’Agenzia del Territorio ;
 - che è stata attivata la convenzione con l’Agenzia del Territorio per la 
procedura di registrazione on-line attraverso il portale del SISTER dei contratti 
in formato digitale;
 - che per la registrazione on-line del contratto occorre versare all’Agenzia 
delle Entrate tramite il conto corrente della Tesoreria Provinciale dello Stato 
sezione di Trapani la somma di € 245,00 di cui € 45,00 per bolli;

Accertato  che, a seguito della stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa per i 
Lavori di ristrutturazione spazio giochi attinenti Scuola Materna di Via Ignazio 
Torino nell’ambito del Piano di Azione Coesione – Piano di intervento Servizi 
di cura per l’infanzia, la ditta aggiudicataria Scarpinati Calogero, corrente in 
Castelvetrano, via Nino Atria n. 14, ha già provveduto al versamento, a mezzo 
bonifico alla Tesoreria Comunale, delle somme necessarie alla registrazione 
on-line del contratto pari a € 245,00 in data 9/06/2016;

Ritenuto per quanto sopra, è necessario accertare in entrata tale somma e nel 
contempo impegnare, ai fini di detta registrazione on line, la somma di €.
245,00, per procedere successivamente alla liquidazione della predetta 
somma a favore dell’Agenzia delle Entrate, a mezzo giro fondi sul conto di 
tesoreria unica, intrattenuto presso la Tesoreria provinciale dello Stato Sez. di 
Trapani;

Visti gli artt. 183 e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 221/2012;

Visti   lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto 
previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, così come 
modificato dall’art. 3 del D.L. n°174/2012;

Attesa la propria competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esposte:

• di accertare la somma di € 245,00 al Titolo III dell’entrata, al codice 3.500.99.00 del 
Bilancio 2016, dando atto che trattasi di somme con vincolo di destinazione, già 
versate sul conto corrente di Tesoreria Comunale dalla Ditta Scarpinati Calogero;



• di impegnare la somma di €. 245,00 necessaria per la registrazione on line del 
contratto in premessa citato, imputandola alla Missione 1 - Programma 02 - Titolo I -
Macroaggregato 102 del Bilancio 2016, dando atto che la scadenza dell’obbligazione 
deve avvenire nel corrente esercizio finanziario e, che il pagamento dovrà avvenire 
entro 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

• di liquidare la superiore somma per le motivazioni su citate;

• di autorizzare il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad 
emettere apposito mandato di pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate tramite 
regolarizzazione contabile mediante operazione di giro fondi sul conto di 
Tesoreria unica codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intrattenuto 
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di TRAPANI;

• di dare atto che l’impegno viene assunto ai sensi del comma 2° dell’art. 163 del D. 
Lgs. 267/2000.

   Il Dirigente ad Interim
  F.to Dott. Livio Elia Maggio  

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed 
attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì  20/06/2016

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Il Dirigente del V Settore Progr. Finanz. E Gest. Ris.

  F.to Di Como Andrea Antonino  

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al ______________ e così 
per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

 
IL RESPONSABILE DELL’ALBO

  
_____________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________


