COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
III SERVIZIO PATRIMONIO SERVIZI ESTERNI E MANUTENTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 447 del 18/12/2018
Oggetto: RIMBORSO SPESE IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVI A CONTRATTI DI
LOCAZIONE.
IL RESPONSABILE DI AREA
RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 20 del 27.07.2018 con il quale allo scrivente sono
stati attribuiti ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile
dell’area tecnica con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;
VERIFICATO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento
al procedimento amministrativo di cui trattasi;
CHE con delibera di G.M. n.345 del 06/12/2018, è stata assegnata la somma di euro 536,65 per il
pagamento dell’imposta annuale di registro di contratti di locazione, imputando la spesa alla
missione 1, programma 0111, macroaggregato 1.10 del bilancio in corso di formazione, pren.
n.1121/2018;
CHE ai sensi della legge 392/78 e successive modifiche, le spese di registrazione del contratto di
locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali;
CHE i locatari di seguito indicati hanno provveduto al versamento annuale dell’imposta di registro
e richiesto il rimborso del 50% delle spese di registrazione all’uopo sostenute:


Ditta “Conti Group s.r.l.s.” di Vittorio Conti
spese di registrazione contratto anno 2018 – 2019
rimborso del 50%



Ditta “La Torinese” di Giuseppina Lo Re
spese di registrazione contratto anno 2017 - 2018

euro

240,97

rimborso del 50%
Totale

euro

295,59

euro

536,56

CHE allo scopo occorre procedere ad impegnare la somma complessiva di euro 536,56
occorrente per il rimborso del 50% della tassa di registrazione dovute, già anticipate dai locatari,
imputando la spesa alla missione 1, programma 0111, macroaggregato 1.10 del bilancio in corso di
formazione, pren. n.1121/2018
VISTI i modelli F24 trasmessi;
VISTO il d.lgs. 18/08/2000, n.267;
VISTO il bilancio in corso di formazione;
VISTO l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;

DETERMINA
Di impegnare la somma complessiva di euro 536,56, per rimborso spese contrattuali a locatari
diversi, imputando la spesa alla missione 1, programma 0111, macroaggregato 1.10 del bilancio in
corso di formazione, pren. n.1121/2018, già assegnata con delibera di G.M. n.345 del 06/12/2018;
Di liquidare alla Ditta “Conti Group s.r.l.s.”, di Vittorio Conti, nato a Taormina il 16/06/1964, P.I.
03373580830, affittuario dell’immobile comunale sito in Corso Umberto, 63, la somma di euro
240,97, quale rimborso del 50% di spese contrattuali anno 2018 – 2019, mediante accreditamento
su conto corrente bancario presso Credito Siciliano – Agenzia di Taormina, codice IBAN: IT37K
05216 82590 00000 6002303;
Di liquidare alla Ditta “La Torinese” di Giuseppina Lo Re, nata a Taormina il 14/03/1961, P.I,
02025590833, affittuaria dell’immobile comunale sito in Corso Umberto, 59, la somma di euro
295,59, quale rimborso del 50% di spese contrattuali anno 2017 – 2018, mediante accreditamento
su conto corrente bancario presso: UNICREDIT Agenzia di Taormina codice IBAN: IT 77E 02008
82590 000 300 266631;
Di trasmettere il presente atto all’Area Economica Finanziaria per l’emissione dei mandati di
pagamento, previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali,
di cui all’art.184, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio on line e sul sito
internet istituzionale del Comune di Taormina.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

