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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

_____________________ 

Determinazione 
 

 
Proposta nr. 44 del 24/03/2015 

Determinazione nr. 182 del 25/03/2015 
Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 

Amministrativa Servizio Sociale Comuni 
 

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO DA  
PARTE DELLA GUARNERIO SOC. COOP. PER LA SCRITTURA P RIVATA RELATIVA 
AL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE ANNI 2015 - 2016.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori; 

- della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2015 con la quale è stata autorizzata la gestione del 
PEG provvisorio 2015 in vigenza di esercizio provvisorio. 

VISTO il punto 8 dell’allegato n° 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria” al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria)." 

VISTO l’art. 6 comma 3 del D.L. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese”, convertito con modificazioni con Legge n. 221 del 17.12.2012, che ha modificato il D. Lgs. 
n. 163 del 2006 “Codice dei contratti pubblici” sostituendo all’art. 11 comma 13, con il seguente: “il 
contratto  è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura 
privata”; 

VISTO che con determinazione n. 938 del 25 novembre 2014 è stata avviata una 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio inerente l’ampliamento dell’orario di apertura 
della biblioteca comunale per il biennio 2015 – 2016, con l’aggiudicazione dell’offerta più 
vantaggiosa; 
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VISTA la determinazione n. 1165/2014 con la quale è stato affidato il servizio alla 
Guarnerio Soc. Coop di Udine, Via dei Rosta 46; 

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per stipulare il contratto nella forma di 
scrittura privata, da rendere in forma digitale, e che le spese contrattuali sono a carico 
dell’appaltatore; 

EVIDENZIATO che il nuovo sistema comporta che la spesa per l’imposta di bollo sia 
versata sul conto corrente della Tesoreria dell’Ente appaltante e sia accertata con giusta 
determinazione del responsabile del servizio inerente, per la registrazione in caso d’uso dell’atto 
reso in forma digitale; 

VISTO che la Guarnerio Soc. Coop. ha provveduto al versamento dell’imposta di bollo per 
la scrittura privata inerente il “Servizio di ampliamento dell’orario di apertura della Biblioteca 
comunale per gli anni 2015 – 2016” per l’importo di € 32,00.-, come da quietanza n. 1215 del 
19.03.2015; 

CONSIDERATO che occorre provvedere all’accertamento del deposito delle somme conto 
terzi per la scrittura privata “Servizio di ampliamento dell’orario di apertura della Biblioteca 
comunale per gli anni 2015 – 2016” che verrà resa in forma digitale; 

CONSIDERATO che occorre provvedere all’impegno di spesa per l’imposta di bollo; 

RITENUTO di provvedere in merito. 

VISTO che la presente spesa non è soggetta al limite dei dodicesimi. 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

 
DETERMINA  

 

1) - DI PROCEDERE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, all’accertamento e il relativo impegno di spesa per l’imposta di 
bollo per la scrittura privata per il “Servizio di ampliamento dell’orario di apertura della Biblioteca 
comunale  per gli anni 2015 – 2016” che verrà resa in forma digitale; 

2) - IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 32,00.- con le modalità di seguito indicate: 

 
Importo 

(I.V.A. compresa) 
(€.) 

Missione Programma Titolo Bilancio di rif. Capitolo di P.R.O. Codice conto finanziario 

32,00 99 1 7 2015 405300/50 7 2 5 1 1 

Soggetto creditore: Ministero delle Finanze – AGENZIA DELLE ENTRATE 
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- ACCERTARE  l’entrata relativa al versamento dell’imposta di bollo per la somma 
complessiva di € 32,00.- come di seguito indicato: 

 

Importo (€.) Titolo Tipologia Bilancio di rif. Capitolo di P.R.O. Codice conto finanziario 

32,00 9 200 2015 605300/50 9 2 5 1 1 

Soggetto debitore: 
GUARNERIO SOC. COOP. – via della Rosta n°46,  33100 UDINE (UD) 
P. IVA 01117230308 

 

3) - DI APPROVARE  il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle 
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 
e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

 

ENTRATA - CAP.:  605300/50 

Anno di competenza  
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2015 32,00 2015 32,00 

TOTALE: 32,00 TOTALE: 32,00 

 

SPESA - CAP.:  405300/50 

Anno di competenza  
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2015 32,00 2015 32,00 

TOTALE: 32,00 TOTALE: 32,00 

 

4) - DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
3 agosto 2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

5) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 
non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

6) - DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

7) - DI ATTESTARE  ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione. 
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8) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

 

oooOooo 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 25/03/2015 

oooOooo 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Ilva SANTAROSSA 
 


