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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)





Determinazione nr. 93 Del 24/02/2022    

SERVIZIO RAPPORTI COL CITTADINO

OGGETTO: AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI BOLLA ASSOLTA IN MODO VIRTUALE: CONGUAGLIO ANNO 2021 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA ANNO 2022  
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in data 10 dicembre 1997, con noto prot. 19879 è stata inoltrata alla Direzione Regionale delle Entrate di Modena formale richiesta di autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo su certificazioni/attestazioni rilasciate dai Servizi Demografici.

Dato atto che con provvedimento prot. N.36494 Rep. III del 31.12.1997 la Direzione Regionale delle Entrate per l’Emilia- Romagna – Sezione staccata di Modena ha autorizzato questo Ente a corrispondere l’imposta di bollo in modo virtuale.
Dato atto inoltre che il Servizio Ragioneria ha provveduto a dichiarare l’imposta di bollo assolta in modo virtuale all’Agenzia delle Entrate in data 31/01/2022, e che ne è seguito l’invio a mezzo Pec, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della liquidazione assunta al protocollo generale dell’Ente al n.4661 del 07/02/2022. Da tale liquidazione si desume che l’importo a consuntivo per l’anno 2021 risulta pari a € 27.498,00 di cui già versati in acconto per € 21.920,00 e ancora a debito per € 5.578,00 oltre che un’imposta presunta per l’anno 2022 di € 27.498,00.

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.51604 del 30.12.2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 nell'ambito del Servizio "Rapporti col Cittadino" alla Dr.ssa Venturi Marilena;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
	Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2022/2024;

Consiglio n.  132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
	il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
	lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

DETERMINA

	Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.


	Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 27.498,00 sui capitoli di seguito elencati:




Eserc
Cap
Art
EPF
Descrizione
E/S
Importo
Soggetto
NOTE




2022
8800
 10
 2022
 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - SERVIZI FINANZIARI (CAP. E 3900/10)
 S
 27.000,00
 5806 - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI MODENA - VIA DELLE COSTELLAZIONI, 190 , MODENA (MO), cod.fisc. 94087130368/p.i. 
MARCHE DA BOLLO DA €16,00




 2022
8800
 10
 2022
 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - SERVIZI FINANZIARI (CAP. E 3900/10)
 S
 498,00
 5806 - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI MODENA - VIA DELLE COSTELLAZIONI, 190 , MODENA (MO), cod.fisc. 94087130368/p.i. 
MARCHE DA BOLLO DA € 2,00




 

 
	DI DARE ATTO che le somme riscosse quali imposta di bollo verranno introitate sul Cap. 3900/10.
	DI DARE ATTO ALTRESI’ che risulta un debito per l’anno 2021 di € 5.578,00 quale differenza tra la somma anticipata durante il 2021 e quanto riscosso a consuntivo, da imputare ai seguenti impegni:  per € 5.562,00  impegno n.531/2021 e per € 16,00 impegno 201/2021.
	DI DARE ATTO  che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 28/02/2022.
	DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii., pertanto la pubblicazione è avvenuta ma non ai fini dell’efficacia dell’atto.
	DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.
	Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18 
del 15/01/2018.
	Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  
	Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 
	Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.



L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Ilaria Pesci




Il Responsabile/Dirigente

F.to Marilena Venturi

Comune di Vignola – Determina n. 93 del 24/02/2022

file_2.png

file_3.wmf


Comune di Vignola
(Provincia di Modena)






N.RO DETERMINA
DATA
Proposta da
data ESECUTIVITA’  
93
24/02/2022
SERVIZIO RAPPORTI COL CITTADINO
25/02/2022


OGGETTO: AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI BOLLA ASSOLTA IN MODO VIRTUALE: CONGUAGLIO ANNO 2021 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA ANNO 2022  


 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.


IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI


(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2022/342
IMPEGNO/I N° 523/2022
 297/2022
 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


