Settore 3 “SUAP - Turismo – Sport – Segreteria - Personale”

Determinazione n. 1221 del 29/12/2016
OGGETTO: Locazione archivio storico contratto N. 3871 DEL 4/08/2011 - Pagamento imposte di
registro anno 2016

IL RESPONSABILE
Vista la determina n. 554 del 9/08/2011 con la quale si impegnavano le risorse per il pagamento del
canone di locazione dell'immobile sito in Volterra Loc. Strada ed adibito a nuova sede dell'archivio
storico del Comune di Volterra;
Dato atto che il contratto di locazione stipulato con la Fondazione CRV in data 3/08/2011 e registrato
alle Agenzie delle entrate in data 4/08/2011 n. 3871, prevede all'art. 13 l'addebito al conduttore delle
imposte di registro nella misura del 50% ad eccezione del primo anno per il quale rimarrà interamente
a suo carico;
Preso atto che il locatore ha provveduto regolarmente al pagamento delle suddette imposte anche
per il corrente anno e rendendosi adesso necessario procedere al rimborso di quanto interamente
sostenuto dalla Fondazione CRV;
Ritenuto di procedere al pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2016 pari a € 634,50 che trova
copertura al capitolo 1024;
Dato atto che il Comune di Volterra ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 con delibera CC n. 19
del 26/02/2016;
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto, e gli atti
istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi, con
riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e succ. modifiche e
integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013;

DETERMINA
1. Di impegnare sul capitolo 1024 del corrente bilancio la somma di € 634,50 quale rimborso delle
spese sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra per le imposte di registro riguardanti
la locazione dell'immobile destinato ad archivio storico e dei beni mobili (contratto n. 3871 del
4/08/2011) per l'anno 2016;
2. Di liquidare contestualmente la cifra di € 634,50 in favore della Fondazione Cassa di Risparmio di
Volterra tramite bonifico bancario su Iban IT980637071221000010072245.
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
3. La presente determinazione viene trasmessa ai Servizi Finanziari per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile del Settore
dr. Nicola Raspollini

