
  

 

 

Città di Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                                

     DIREZIONE I^ 
AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 

 

  

DETERMINAZIONE   n. 34  del 30/04/2019                      
 

 

OGGETTO: Impegno, liquidazione e pagamento somme all’Agenzia delle Entrate per la 
registrazione on-line del contratto Rep. n. 8489 del 15/04/2019 stipulato con la Sig.ra Di 
Maio Maria Giovanna. 

 

n. ord. Uffici destinatari Data 
trasmissione 

Firma ricevuta 

1 Commissione Straordinaria  E-mail 

2 DIREZIONE  X^   
 

3 
Segretario Generale - Registro 
Unico delle Determinazioni 

  

4 Albo Pretorio – On line  E-mail 

5 U.O. per la Pubblicazione  E-mail 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        F.to Dott.ssa Anna Marrone                      Acc. n. 794 del 26/04/2019                                                              

 Assunto impegno  n.  219 del 26/04/2019  

 Sull’intervento      n.     

         Cap. P.E.G.           n.  500 - 500.1 

 Fondo Risultante  € 

 Imp. Precedente   € 

 Imp. Attuale         €     610,00 

 Disp. Residua       € 

 
  

IL RESPONSABILE 
F.TO CATERINA CHIANESE 

 

 
 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  
Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento Comunale di organizzazione e 
delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente 
determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria 
competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di conflitto di interessi: 

 
PREMESSO             

- che con delibera della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta 
Municipale n. 149 del 07/08/2018 è stata approvata la nuova struttura 
organizzativa dell’ente con l’istituzione delle varie Direzioni Organizzative; 
- che con determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del 
Sindaco n. 29 del 29/08/2018, sono stati nominati i responsabili delle Direzioni 
organizzative; 
- che con determinazione della Commissione Straordinaria con poteri del 
sindaco n. 42 del 21/12/2018 è stata nominata la Dott.ssa Mazzara Rosalia 
quale responsabile della I Direzione e in assenza la Dott.ssa Morici Maria;   

ATTESO   
 - che in data 15/04/2019 è stato stipulato un contratto in forma pubblico-

amministrativa avente come oggetto: "Concessione di terreno nella zona del 
cimitero comunale ex autoparco per la costruzione di una cappella 
sopraelevata", con la Sig.ra Di Maio Maria Giovanna, residente a 
Castelvetrano in via XXXXXXXXXXX; 

 - che la registrazione dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa 
deve avvenire in modalità elettronica, attraverso la creazione del plico, a 
mezzo utilizzo del programma UniModeClient, con invio tramite il sistema 
Sister dell’Agenzia del Territorio; 

                     - che è attiva 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 € 610,00 di cui € 45,00 per bolli; 

ACCERTATO che, a seguito della relativa stipula, la Sig.ra Di Maio Maria Giovanna ha 
effettuato in  data 15/04/2019, il versamento, a mezzo bonifico sul conto 
corrente della Tesoreria Comunale, delle somme necessarie alla registrazione 
on-line del contratto pari a € 610,00; 

DATO ATTO che occorre accertare in entrata la suddetta somma e contestualmente 
impegnare, ai fini di detta registrazione on-line, la somma di € 610,00, per 
procedere successivamente alla liquidazione e al pagamento 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; 

 

 
P R O P O N E 

 



Per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

• DI ACCERTARE la somma di € 610,00 al Titolo III dell’entrata, al codice 3.500.99.00 
del Bilancio 2019, dando atto che trattasi di somme con vincolo di destinazione, già 
versate sul conto corrente di Tesoreria Comunale dalla Sig.ra Di Maio Maria 
Giovanna; 
 

• DI IMPEGNARE la somma ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 di €. 610,00 
necessaria per la registrazione on-line del contratto in premessa citato, imputandola 
alla Missione 1 - Programma 02 - Titolo I - Macroaggregato 102 del Bilancio 2019, 
dando atto che la scadenza dell’obbligazione deve avvenire nel corrente esercizio 
finanziario e che il pagamento dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di rogito del 
contratto Rep. 8489 del 15/04/2019;  

 

• 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 in favore dell’Agenzia delle Entrate 
tramite regolarizzazione contabile mediante operazione di giro fondi sul conto di 
Tesoreria unica codice IBAN IT 82 K 01000 03245 518300064612 intrattenuto 
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di TRAPANI. 

  
                                                                               Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                        Istruttore Amministrativo 
                                                                                        F.to Dott.ssa Anna Marrone 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA I^ DIREZIONE 
 
Vista la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del 
Procedimento; 

D E T E R M I N A 
 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente 
riportata e trascritta; 

A T T E S T A 
 

- La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 
- L'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 
- Che la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-
finanziaria dell'Ente. 
 
                                                                                     Il Responsabile della I^ Direzione 
                                                                                           F.to Dott.ssa Maria Morici    
 
 
 
 
 
 
 



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

 

Castelvetrano, lì 30/04/2019 

 

                                                                    IL RESPONSABILE DELLA X^ DIREZIONE 
                 F.to Dott. Mariano D'Antoni 
 
 
 
  
 
 
 
 

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______________ 
 
 


