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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  440 Registro Generale
DEL 01/07/2022

N°.  240 Registro del Settore
DEL 01/07/2022

Oggetto : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE PER
PAGAMENTO SANZIONE DERIVANTE DA TARDIVA REGISTRAZIONE CONTRATTO
REP. 1734/2021

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO CHE  in data 11 marzo 2022,  veniva data comunicazione, attraverso la piattaforma telematica  Sister-
Servizi catastali e di pubblicità immobiliare di Agenzia delle Entrate, dell'emissione, nei confronti del Comune di Ugento, di 
una sanzione derivante dalla tardiva registrazione del “Contratto di appalto dei lavori di riqualificazione energetica della scuola  
materna e media di Via Monteverde, in Gemini Frazione di Ugento. Importo contratto € 779.082,06 oltre IVA”,  contrassegnato dal 
repertorio n. 1734/2021;
 

RITENUTO per quanto richiamato in premessa, di dover procedere all’impegno di spesa e alla relativa liquidazione, in 
favore di Agenzia delle Entrate,  dell' importo complessivo di € 55,00 per il pagamento della sanzione derivante dalla 
tardiva registrazione del “Contratto di appalto dei lavori di riqualificazione energetica della scuola materna e media di Via Monteverde,  
in Gemini Frazione di Ugento. Importo contratto € 779.082,06 oltre IVA”,  contrassegnato dal repertorio n. 1734/2021, anche 
al fine di evitare possibili danni all'Ente derivanti dall'emissione di una successiva cartella di pagamento di maggiore 
importo;

RILEVATO CHE il predetto importo di € 55,00 trova copertura sul Piano dei Conti Integrato 1.10.05.01.001 Miss. 01 
Progr.11 “Spese dovute a sanzioni” (ex cap. 410, art. 4)  del bilancio 2022

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo Unico Enti Locali;

Per tutto quanto in premessa riportato

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE l'importo complessivo di € 55,00, in favore dell’Agenzia delle Entrate a 
titolo di sanzione derivante dalla tardiva registrazione del “Contratto di appalto dei lavori di riqualificazione energetica  
della scuola materna e media di Via Monteverde, in Gemini Frazione di Ugento. Importo contratto € 779.082,06 oltre IVA”,  
contrassegnato dal repertorio n. 1734/2021;

2. DI  DARE  ATTO  CHE il  predetto  importo  di  €  55,00  trova  copertura  sul  Piano  dei  conti  integrato 
1.10.05.01.001 Miss. 01 Progr.11 “Spese dovute a sanzioni”del bilancio 2022 (ex cap. 410, art. 4);

3. DI DARE ATTO che l’obbligazione giuridica andrà in scadenza nell’esercizio 2022, poiché la sanzione è stata 
emessa da Agenzia delle Entrate ed andrà in scadenza nel predetto anno. 

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Deliberazione  G.M. n. 229 del 23.12.2009 e ss.mm.ii.:
Importo impegnato e liquidato: € 55,00 (cinquantacinque,00);
Soggetto beneficiario: Agenzia delle Entrate;
Causale:  pagamento sanzione derivante dalla tardiva registrazione del “Contratto di appalto dei  lavori  di riqualificazione  
energetica della scuola materna e media di Via Monteverde, in Gemini Frazione di Ugento. Importo contratto € 779.082,06 oltre IVA”  
contrassegnato dal repertorio n. 1734/2021;
Imputazione contabile:  sul  Piano dei  conti  integrato  1.10.05.01.001 Miss.  01 Progr.11 “Spese  dovute  a sanzioni”del 
bilancio 2022 (ex cap. 410, art. 4), giusto impegno di spesa adottato con il presente atto.
Modalità di pagamento: per mezzo del sistema Unimod.

Il Responsabile del Servizio attesta che:

1. esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

2. la spesa impegnata e liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del  
2000 ed è certa, liquida ed esigibile;

3. in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di finanza pubblica la spesa impegnata e liquidata 
con il presente atto risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza pubblica;

4. non  esistono  agli  atti  di  questo  Ufficio  provvedimenti  esecutivi  e/o  pignoramenti  disposti  dall’autorità 
giudiziaria a carico del beneficiario;

5. in adempimento a quanto disposto dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., il pagamento scaturente dalla  
presente determinazione non è assoggettato alla normativa sopra richiamata, in quanto trattasi di trasferimento 
monetario  in  favore  di  un  soggetto  pubblico,  comunque  tracciato  (Determinazione  Autorità  Nazionale 
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Anticorruzione n. 4 del 7 luglio 2011, come modificata dalla delibera n. 56/2017 ed avente ad oggetto “ Linee  
guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136”);

6. la spesa di che trattasi non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del d.  
lgs. n. 241/1997;

7. la spesa impegnata con il presente atto ha natura non ricorrente;

8. il presente provvedimento non rientra nelle ipotesi di cui al D.lgvo n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. e, pertanto,  
non è soggetto alla disciplina in materia di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni;

9. l'obbligazione giuridica andrà in scadenza nel 2022 poiché la sanzione è stata emessa da Agenzia delle Entrate 
ed andrà in scadenza nel predetto anno. 
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N°.  440 Registro Generale
DEL 01/07/2022

N° 240 Registro del Servizio
DEL 01/07/2022

Oggetto : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE PER PAGAMENTO SANZIONE
DERIVANTE DA TARDIVA REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 1734/2021 

 

Il Responsabile del Settore

f.to Avv. Eva LIONETTO
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Parere di regolarità contabile favorevole, avuto riguardo alla congruità dello stanziamento di bilancio ed alla 
coerenza della codifica armonizzata, nonché alla necessità di evitare ulteriori aggravi riferiti al ritardato pagamento.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
410 4 2022 Spese dovute a sanzioni 1511 55,00

Impegno Liquidazione

N° Imp. Anno Capitolo Art. Mandato Anno Importo

______ ____ ______ ____ ___________ ____ __________

Ugento, lì 04/07/2022
                                                                                                                                                                           

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
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Ugento, lì 05/07/2022 f.to Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 05/07/2022 ________________________
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