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Registro  Generale  

Nr. 1335 del 16-12-2022 
 

 

 

 

 

Oggetto: Versamento all'Agenzia delle Entrate delle spese di registrazione telematica di n. 6 

contratti pubblico-amministrativi. Impegno e liquidazione 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE D’AREA  

Visto il Decreto sindacale n. 04/2022, con il quale è stato prorogato alla scrivente per due anni l’incarico di 

direzione dell’Area Affari Generali e Finanziari, cui afferiscono l’Ufficio segreteria e il Settore Finanziario; 

Premesso: 

- che il Segretario Generale, Avv. Laura Caccetta, ha proceduto alla registrazione telematica presso l’Agenzia 

delle Entrate di Lecce dei seguenti contratti pubblico amministrativi dalla stessa stipulati, quale pubblico 

ufficiale rogante: Rep. n. 2770/2022 (registrato il 25.05.2022 al n. 12554 Serie 1T), n. 2771/2022 (registrato il 

26.05.2022 al n. 12695 Serie 1T), n. 2772/2022 (registrato il 11.07.2022 al n. 16703 Serie 1T), 2773/2022 

(registrato il 18.07.2022 al n. 17369 Serie 1T), 2774/2022 (registrato il 04.08.2022 al n. 19218 Serie 1T), 

2775/2022 (registrato il 08.08.2022 al n. 19564 Serie 1T); 

- che per ciascuno dei predetti contratti le imposte dovute sono complessivamente pari a € 245,00, di cui € 

200,00 per imposta di registro e € 45,00 per imposta di bollo, regolarmente versate a questo Ente dalle ditte 

stipulanti; 
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- che tutte le ricevute di registrazione dei predetti contratti recano l’indicazione “Importo per il quale è stato 

disposto l'addebito: 245,00 Euro sul c/c intestato al codice fiscale: 80008830756” (corrispondente al CF del 

Comune di Copertino); 

Preso atto che l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecce ha trasmesso a questo Ente, con 

riferimento a ciascuno dei sei contratti innanzi indicati, separati avvisi di liquidazione dell’imposta, ciascuno dei 

quali dell’importo complessivo di € 245,00 (acquisiti ai prott. n. 24511 del 19.07.2022, nn. 26390 e 26391 del 

03.08.2022, nn. 39610, 39611, 39620 del 18.11.2022, con allegati modelli di pagamento F24), per il motivo 

indicato “mancato addebito del pagamento della registrazione”; 

Verificato che per problemi tecnici (mancata generazione del flusso in entrata delle somme) le predette imposte 

non risultano versate; 

Considerato che pertanto occorre procedere con sollecitudine al versamento delle stesse in favore dell’Agenzia 

delle Entrate mediante modello F24; 

Visto il bilancio di previsione finanziaria 2022-2024 approvato con deliberazione CC 29.06.2022 n. 17 e le 

successive variazioni; 

Visti gli artt. 182, 183, 184, 185 DLgs. n. 267/2000; 

D E T E R M I N A  

1. Di versare in favore dell’Agenzia delle Entrate le imposte dovute per la eseguita registrazione telematica dei 

contratti pubblico-amministrativi Rep. nn. 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775 del 2022, liquidate per ciascun 

contratto nella misura di € 245,00 (di cui € 200,00 per imposta di registro, € 45,00 per imposta di bollo), ed a 

saldo delle corrispondenti somme richieste con avvisi di liquidazione acquisiti ai prott. n. 24511 del 19.07.2022, 

nn. 26390 e 26391 del 03.08.2022, nn. 39610, 39611, 39620 del 18.11.2022; 

2. Di impegnare in favore dell’Agenzia delle Entrate la complessiva somma di € 1.470,00, per le causali di cui al 

precedente punto 1, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, corrispondente ad 

obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile, come segue:  

Creditore C.F. P. IVA CIG 

Agenzia Entrate di Lecce Non ricorre 

la fattispecie 

Non ricorre la fattispecie Non ricorre la 

fattispecie 

Importo (iva inclusa) Esercizio 

finanziario 

di esigibilità 

Cap./Art.  Miss./Progr.  Scadenza 

obbligazione  

€ 1.470,00 2022 Cap. 5 - Codice 

7.02.01.02.001 

Miss. 99 Prog. 01 2022 

3. Di liquidare con immediatezza la somma di € 1.470,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate di Lecce mediante 

distinti versamenti con modello F24, dell’importo di € 245,00 ciascuno per singolo avviso di liquidazione; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo previa apposizione del visto di regolarità 

contabile, che attesta la copertura finanziaria; 

5. Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6, comma 2, e 7 DPR n. 62/2013 e dell’art. 

1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 

confronti del sottoscritto dirigente; 

6. Di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’articolo 147 

- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000; 

7. Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio e, ove occorra, sul sito internet comunale 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge, con parere favorevole. 

 

 RESPONSABILE DEL SETTORE 

  Milva MARRA 
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