
CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE
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1128 25/10/2021

Proposta Numero 1273

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO: LIQUIDAZIONE   IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO -  
ANNUALITA 2021 SEDE INPS

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:

- che in data 7/09/2017 veniva sottoscritto il contratto di locazione con la sig. 
Marina Magliaro, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – U.T. Vallo della 
Lucania – Sportello di Agropoli in data 13/09/2017 al n. 2286 – Serie 3T, relativo 
alla locazione delle unità immobiliari poste al piano terreno e primo sottostrada 
dell’immobile sito in via A. De Gasperi di Agropoli, per una durata di anni 6 + 6;

- che in data 27/04/2018 veniva sottoscritta un’appendice al contratto di locazione 
con la quale si comunicava il subentro della società MGA s.r.l. quale nuova 
proprietaria e locatrice nel contratto precedentemente stipulato;

- che con determina n. 1063 del 14 ottobre 2021  è stata impegnata a favore della Ditta 
della soc. MGA s.r.l.  con sede in Agropoli (SA) alla Via A. De Gasperi, 84 – P.IVA: 
IT05645700658, la somma totale di € 524,00 per il pagamento  dell’ imposta di registro 
e delle marche da bollo a carico del Comune di Agropoli, per il rinnovo per l’anno 2021;

VISTA 



-la fattura in allegato n.  34 del 01/10/2021, prot. n. 28467 del 01.10.2021,  per 
l’importo di € 498, oltre che il necessario rimborso della marca da bollo da euro 2,00 
pagata virtulamente;

ACCERTATO che non sussistono debiti nei confronti del Comune di Agropoli;

RITENUTO doversi procedere alla liquidazione dell’acconto come da fattura allegata;

VISTI:
- Il Regolamento di contabilità di questo Comune;
- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 

2000, n°267;
DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per la causale di cui in narrativa, a favore della Ditta della 
soc. MGA s.r.l.  con sede in Agropoli (SA) alla Via A. De Gasperi, 84 – P.IVA: 
IT05645700658, la somma totale di € 500,00 sul cap. 1803, del bilancio 
pluriennale 2021-2023 – annualità 2021, dovuta per il pagamento  dell’ imposta di 
registro coma da fattura n.  34 del 01/10/2021 di euro 498,00 e di rimborso della 
marca da bollo  di euro 2,00 a carico del Comune di Agropoli, per il rinnovo per 
l’anno 2021, di cui sopra, con bonifico sull’IBAN di seguito indicato

Codice IBAN :  IT43j0843176140000000411165

2. La somma come sopra liquidata é imputata sul cap. 1803, del bilancio pluriennale 
2021-2023 – annualità 2021.
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