LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE

Proposta n. 77/2017
Determ. n. 79 del 20/01/2017

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017,
IMMOBILE ADIBITO A SEDE SEDE DELL'IISS DON MICHELE ARENA DI SCIACCA, DI
PROPRIETÀ SIG.RI VENEZIA IGNAZIO, VENEZIA STEFANO SALVATORE E AMODEO
GIOVANNA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che la L.R. 9/86 ha assegnato, tra l’altro, alla Provincia Reg.le competenze in
materia di istruzione media di 2° grado;
CHE la L.R. 4 agosto 2015, n. 15 (Disposizione in materia di liberi Consorzi comunali e
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Città metropolitane), ha stabilito al comma 1 che il libero Consorzio, quale ente di area
vasta è titolare, delle funzioni già spettanti alle ex province regionali ai sensi della
normativa vigente;
CHE l’Ente deve quindi assicurare, nell’ambito della competenza di cui sopra, anche
adeguate strutture, capaci di ospitare le sedi degli Istituti scolastici di propria pertinenza,
ex L.R. 15/88, L. n. 23/96, L.R. n. 6/2000 e L.R. n. 15/2015;
CHE ai sensi del D.P.R. n.131 del 26 aprile 1986, per gli immobili in locazione occorre
provvedere al pagamento dell’imposta annuale di registro nella misura del 2% dell’intero
ammontare del canone di locazione da dividere in parti uguali tra proprietario e locatario;
CHE la parte spettante al proprietario, impegnata e pagata in sostituzione di esso dall’Ente
verrà recuperata decurtandola dal relativo canone di locazione spettante allo stesso;
CHE occorre, quindi, provvedere al pagamento dell’imposta annuale di registro nella
misura pari ad € 952,00 c/o l’Agenzia delle Entrate di Agrigento, per il contratto sotto
specificato:
Ditta: Venezia Ignazio, C.F.: VNZ GNZ 68E30 I533I, nato il 30/05/1968 a Sciacca, ivi
residente in Via Saro Urzì, 35 - Venezia Stefano Salvatore, C.F.: VNZ SFN 71A25 I533Z
nato il 25/01/1971, a Sciacca ed ivi residente nel Corso Vittorio Emanuele, 139 - Amodeo
Giovanna, C.F.: MDA GNN 44P58 I224W, nata il 18/09/1944 a Santa Margherita Belice,
residente a Sciacca, Via Tommaso Campanella, 15, proprietaria dell’immobile adibito a
sede I.T.C. “Don Michele Arena” di Sciacca , sito in Via Giotto, Sciacca, giusto contratto
di novazione Rep. n. 5062 del 26/01/2012, registrato al n. 458 del 02/02/2012, serie 3;
VISTO l’art. 151, comma 1 del Testo delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.L.gs n. 267 del 18/08/2000, il quale dispone che il termine per la
deliberazione di bilancio, può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno d’intesa
con il Ministero del Tesoro, Bilancio e programmazione Economica, sentita la Conferenza
Stato – Città ed Autonomie Locali;
VISTO il D.L. del 30/12/2016, n.244, pubblicato in G.U. n. 304 del 31/12/2016, con cui il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017
è stato differito al 31 marzo 2017;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario della Provincia Regionale di
Agrigento, n. 01 del 13/01/2017 che, in relazione al periodo transitorio che va dal
02/01/2017 all'avvenuta esecutività del bilancio e del PEG, autorizza i Dirigenti ad adottare
atti di gestione relativi ad attività istituzionali connesse a funzioni e compiti che il Libero
Consorzio Comunale, ex Provincia deve obbligatoriamente svolgere o avente carattere
ordinario, nel rispetto del PEG 2016;
CHE l'esecuzione delle spese da parte dei dirigenti dovrà avvenire, in relazione al periodo
sopradetto, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 163, commi 1, 2,e 3 del D.lgs n.
267/2000;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
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VISTA la L.R.8/2014;
VISTA la L.R.15/2015;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
IMPEGNARE la somma complessiva di € 952,00 al Cap. 3270, art. 1 “ Tassa locatizia
affitto Istituti Tecnici e Licei Scientifici” Codice SIOPE 1712, Bilancio 2017, nel rispetto
delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n.
4.2 del D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della
spesa, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:
Cap.
art.

Missione
Programma Titolo

Identificativo conto
finanziario
V° livello dei conti armonizzato

anno di imputazione
2017

3270
art. 1

€ 952,00

anno pagamento
2017
€ 952,00

LIQUIDARE, ai sensi dell’art. 46 del vigente regolamento di contabilità dell’Ente, in favore
dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Registro di Agrigento, sito al Viale della Vittoria, 19,
la somma complessiva di € 952,00 quale pagamento Imposta di Registro per locazione
immobili ad uso scolastico per scuole medie secondarie di competenza provinciale, per il
contratto sotto specificato:
Ditta: Venezia Ignazio, C.F.: VNZ GNZ 68E30 I533I, nato il 30/05/1968 a Sciacca, ivi
residente in Via Saro Urzì, 35 - Venezia Stefano Salvatore, C.F.: VNZ SFN 71A25 I533Z
nato il 25/01/1971, a Sciacca ed ivi residente nel Corso Vittorio Emanuele, 139 - Amodeo
Giovanna, C.F.: MDA GNN 44P58 I224W, nata il 18/09/1944 a Santa Margherita Belice,
residente a Sciacca, Via Tommaso Campanella, 15, proprietaria dell’immobile adibito a
sede I.T.C. “Don Michele Arena” di Sciacca , sito in Via Giotto, Sciacca, giusto contratto
di novazione Rep. n. 5062 del 26/01/2012, registrato al n. 458 del 02/02/2012, serie 3;
DARE ATTO che il pagamento deve effettuarsi su modello F 24 già compilato in ogni sua
parte e allegato al presente atto;
DARE ATTO che la parte dovuta dai proprietari, impegnata e pagata in sostituzione di
essi dall’Ente, dovrà essere recuperata decurtandola dal relativo canone di locazione
spettante agli stessi;
Agrigento, lì 19/01/2017
Il Responsabile del Procedimento
(Sig. Boris Gaglio)

IL DIRETTORE
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Per i motivi sopra esposti
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTA la L.R.8/2014;
VISTA la L.R.15/2015;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento, Sig. Boris
Gaglio, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;

Sottoscritta dal Dirigente
(DELEO TERESA)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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