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Direzione SERVIZI TECNICI
Servizio SVILUPPO E TUTELA CITTA'
Ufficio NUOVE OPERE

Determinazione N. 289 del 04/04/2018
ORIGINALE
OGGETTO: RETTIFICA D.D N. 2018/263 RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DI SPESE NOTARILI E DI
REGISTRAZIONE PER ACQUISIZIONE AREE AMPLIAMENTO AREA FIERISTICA DEL
NUOVO PADIGLIONE ESPOSITIVO (CUP B71I17000170004 - CIG Z9A22EAC53)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE con Determina Dirigenziale n. 263 del 27.03.18 si approvava il preventivo di spesa per
spese notarili di registrazione dei contratti derivanti dall'acquisizione delle aree per l'ampliamento
dell'area fieristica del Nuovo Padiglione Espositivo (CUP B71I17000170004 - CIG Z9A22EAC53) a favore
dello studio Notarile del Dott. Stefano Finardi per un 'importo di € 24.041,31 (per spese notarile,
imposte,tasse, diritti e tributi);
CONSIDERATO CHE per errore materiale si procedeva all'impegno della somma al netto della ritenuta
d'acconto per un totale di € 24.041,31 invece della cifra stabilita di € 24.500,00 come da preventivo
pervenuto al protocollo generale n. 16706 del 26.03.2018 e allegato alla presente determina;
VISTI:
•
art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le
funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non
rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli
97 e 108, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo adottati dagli organi competenti;
•
art. n. 153, comma 5. del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, disciplina le modalità con
le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il
visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati;
•
il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 18 del
22.03.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.01.2013;
•
art. 57 dello Statuto Comunale, approvato con DCC n. 81 del 15.10.2010, indicante le
competenze dei dirigenti dell’Ente;
•
il vigente regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 90 del 20/06/2012, così come modificato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 14 del 01/02/2013;
•
il vigente piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L. 190/2012,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15.3.2013;
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020;
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
•
la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 28.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020;
•
il vigente piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L.190/2012,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15.3.2013, modificato con
deliberazioni della Giunta Comunale n. 15 del 29.01.2014, n. 10 del 11.02.2015 e con
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 7 del
27.01.2016;
RICHIAMATA la nota prot. n. 63600 del 30.12.2017 con la quale veniva conferito al dott. Arch. Valentino
Rondelli l'incarico di posizione organizzativa del Servizio “Lavori Pubblici”;
DETERMINA
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DI RETTIFICARE la determina dirigenziale n. 263 del 27.03.2018 dove veniva riportata, per puro errore
materiale, una cifra al netto della ritenuta d'acconto sebbene indicata nel preventivo pervenuto dallo
studio Notarile del dottor Stefano Finardi acclarato al prot. Gen. n. 2018/16706;
DI INTEGRARE L'IMPEGNO ASSUNTO a favore dello studio Notarile del Dott. Stefano Finardi dell'importo
di € 458,69 per la ritenuta d'acconto pari al 20% su diritti e competenze da versare direttamente alla
tesoreria;
DI INCREMENTARE l'impegno contabile n. 2018/344/6 della cifra di € 458,69 imputando la spesa alla
Missione/Programma 14.02 – Titolo 2 alla voce “NUOVO POLO FIERISTICO IMPIANTI E FINITURE
PADIGLIONE ESPOSITIVO – SISTEMAZIONI VIABILISTICHE ESTERNE (MU)” del capitolo 64651 del
bilancio corrente, sub-impegnando l'imp./cont. 2018/344;
DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
DI DARE ATTO che i pagamenti relativi ai lavori in oggetto saranno effettuati sul conto corrente dedicato
comunicato dal fornitore con propria dichiarazione di assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, L. 136/2010, conservata agli atti di questo ufficio.

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale
Rondelli Valentino
Valentino Rondelli
2018.04.04 08:21:57

Movimenti Contabili:
CN=Valentino Rondelli
C=IT
O=NON PRESENTE

2.5.4.46=2017111250108
Tipo Movimento
Esercizio
Sub Impegno RSA/2048 bits
2018
Integrazione
2018

Capitolo
64651
64651

Movimento
2018/344
2018/344/6

Importo
458,69
458,69

C.Costo
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