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COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)
AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 210 del 7.11.2013

OGGETTO: Imposta di registro contratto locazione Caserma Carabinieri.
Impegno e liquidazione.
L'anno duemilatredici il giorno SETTE del mese di NOVEMBRE ,

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Antonio PAOLI’
adotta la seguente determinazione,

PREMESSO che :
-

-

con contratto di locazione Rep. N. 136 del 26 ottobre 2007, registrato a Vibo
Valentia il 13 aprile 2010 al n. 888 serie 3° è stato dato in locazione al
Ministero dell’Interno per uso caserma e alloggio di servizio per il Comando
Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia l’immobile sito in Mileto in via
Corso Umberto n. 364;
si rende necessario provvedere al versamento dell’imposta di registro per la
scadenza 01.07.2013;

-

Visto il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro;

-

Ritenuto quindi di dover provveder a formulare relativo impegno di spesa di
€ 1,525,00

Accertata la disponibilità di fondi all’intervento 1.01.02.03 capitolo 62 del bilancio
dell’esercizio provvisorio;

Verificato nel caso di specie che la spesa in oggetto non è frazionabile in
dodicesimi;
Ricordato che con decreto della C.S. n. 1 dell’8.1.2013 sono state riconfermate
al sottoscritto le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa;
Attesa la propria competenza di provvedere in merito;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e correttezza amministrativa
espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e di regolarità contabile
espresso ai sensi dell’art. 147 – bis e dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
La premessa è parte integrante della presente determinazione,

Di impegnare e liquidare la relativa spesa per un totale di
€ 1.525,00 ,
sull’intervento 1.01.02.03 – capitolo 62 del bilancio
dell’esercizio provvisorio ;
Di estinguere il relativo mandato con le seguenti modalità
Versamento mediante modello F23
Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio Ragioneria
per l’emissione del relativo mandato di pagamento;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata
all’albo Pretorio di questo Comune per la durata di quindici giorni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott. Antonio PAOLI’

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs.
267/2000 la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Mileto, 7 novembre 2013
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott. Antonio Paoli’

________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile (art. 147 bis D.
Lgs. 267/2000
In relazione al disposto dell’art. 147 – bis e dell’art. 151 si attesta la copertura
capitolo
62 del
finanziaria
scaturente dalla presente sull’intervento 1.01.02,03.bilancio dell’esercizio provvisorio.
Mileto, 7 novembre 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
Dott.Giuseppe Marino
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267- n. Reg. PUB. _______.

Mileto, lì __________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to

Dott. Antonio Paolì

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo

Mileto, lì 7 novembre 2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Antonio Paolì

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO si impegna la spesa di Euro
2.643,08
scaturente dalla presente
determinazione sull’intervento 1.04.05.03 capitolo 365 del corrente bilancio.

Mileto, 27.12.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr.ssa Mirella DE VITA
___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

N. _____ Reg.Pub.
Mileto

______________

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott. Antonio PAOLI’

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto, lì ________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Antonio PAOLI’

