
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO ENTRATE E PATRIMONIO 

n° 52 del 16/02/2016 

 
REG. GEN. N°   178   DEL   18/02/2016 

Oggetto: Impegno e liquidazione a favore del Responsabile Entrate e Patrimonio 
per registrazione contratto di comodato con Agenzia delle Entrate 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO  che con deliberazione della Giunta Comunale n°203 del 25/06/2014 
l’Amministrazione ha stabilito di concedere in comodato d’uso gratuito all’Agenzia delle 
Entrate – Direzione Generale della Campania, i locali di Via Estate per il funzionamento 
dello Sportello Territoriale di Agropoli; 
 
CHE in data 19/01/2016 è stato stipulato il contratto di comodato d’uso gratuito tra il 
Comune di Agropoli e l’Agenzia delle Entrate ; 
 
CHE detto contratto, all’art.9, prevede che le spese di registrazione e i relativi 
adempimenti fiscali sono a carico di questo Ente, in qualità di comodante; 
 
PRESO ATTO di quanto sopra riportato; 
CONSIDERATO che è necessario impegnare l’importo di  € 243,20 imputando la spesa sul 
capitolo 190.01 codice 1.03.02.16 avente per oggetto “registrazione contratti”; 
 
VISTO  l’art.183 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 
VISTE  le ulteriori norme legislative e regolamentari in materia;" 
 

 
D E T E R M I N A  

 

1) Confermare quanto in narrativa specificato ; 

2) impegnare la somma di € 243,20  (duecentoquarantatre/20) per far fronte alla 
spesa in narrativa indicato , imputando la stessa sul codice 1.03.02.16 Capitolo 
190.01,; 

3) liquidare e pagare l’importo di € 243,20 (duecentoquarantatre/20 ) al 
Responsabile Entrate e Patrimonio, Sig.Biagio Motta, per gli oneri occorrenti alla 
registrazione del contratto sopra indicato. 

� trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario 
per il visto di competenza, ai fini dell’esecutività dell’atto, come previsto dall’art.151, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, nonché dall’art. 25, comma 7, del vigente Regolamento 
di contabilità. 

Il Funzionario dell’ Area  
Sig. Biagio Motta 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI E DEI SERVIZI AUSILIARI 

 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Sig.Biagio Motta; 
DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sul capitolo di PEG n. 190.01 del corrente 
bilancio di previsione anno 2016; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare l’impegno e la liquidazione sul capitolo di mia competenza sopra riportato  
come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 
 
  
 

                                                   Il Responsabile dell’Area AA.GG.e Servizi Ausiliari 
 Dott.ssa Anna Spinelli 

 
 

 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


