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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE SERVIZI STAFF AFFARI GENERALI ORGANI

ISTITUZIONALI
Servizio Contratti

DETERMINAZIONE N. 1032 DEL 18/06/2021

OGGETTO: Prenotazione Impegno spesa a favore dell’economo per registrazione decreto di
retrocessione terreno in agro del Comune di Apice non interessato all’esecuzione dei
lavori di collegamento ASI-Benevento-Apice-Castel del Lago 1° lotto – anticipazione
fondi economato

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Benevento n. 33 del 17.11.2020, con il quale è stato
conferito alla dott.ssa Maria Luisa Dovetto l’incarico di dirigente per il settore Servizi di Staff e Organi
Istituzionali;

CONSIDERATO che è stato stipulato con il dirigente del settore Tecnico il decreto di retrocessione terreno
in agro del Comune di Apice non interessato all’esecuzione dei lavori di collegamento ASI-Benevento-
Apice-Castel del Lago 1° lotto a favore della ditta Tirelli Maria/Tirelli Francesca e che lo stesso,
repertoriato al n. 2856, deve essere registrato presso l’agenzia delle entrate; le cui spese pari ad € 1.200,00
sono a carico della Provincia;

RITENUTO, pertanto,

 di dover provvedere al pagamento a favore dell’agenzia delle Entrate della somma di € 1.200,00 per
adempimenti di registrazione del decreto di retrocessione terreno rep. n. 2856;

 di impegnare e liquidare la suddetta somma in favore dell’economo che provvederà a mettere a
disposizione dell’ufficio contratti la provvista necessaria nei brevissimi tempi richiesti dalle norme in
materia di registrazione dei contratti Pubblici, anticipando le relative somme;

VISTO l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 ed il regolamento che disciplina il servizio
economato;

RICHIAMATO l’allegato 4/2 relativo al il principio contabile applicato n. 2 concernente la contabilità
finanziaria in base al quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al
momento della nascita dell’obbligazione imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza ed
in particolare il punto 5.2 che disciplina l’imputazione degli impegni di spesa corrente;

DATO ATTO che occorre garantire la registrazione del contratto 2856/2021;

RITENUTO, al fine di garantire l'adempimento di impegnare in favore dell’economo la complessiva
somma di € 1.200,00 sul capitolo di bilancio 2653/1 per spese di registrazione del decreto retrocessione
terreno a favore della ditta Tirelli Maria/Tirelli Francesca Rep. n. 2856/2021 da registrare all’Ufficio del
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Registro di Benevento

RILEVATO

- Che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la
sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza
dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

- Che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del
parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come previsto dall’art.
147 bis del d.lgs n.267/2000 e dall’art.151, comma 4 del d.lgs. 267/2000

VISTE:

 le Deliberazioni del CP n. 2 del 3.3.2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n. 3 del
3.3.2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;

 la Delibera Presidenziale n.13 del 21.1.2021 di approvazione del Piano della Performance provvisorio
2021 e assegnazione PEG provvisorio e obiettivi – mantenimento per l’anno 2021 e dato atto che è in
corso di redazione in PIANO DELLA PERFORMANCE definitivo per l’anno 20221 e triennio
2021/2023;

VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/6.4 D. Lgs 118/2011);

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il nuovo regolamento di contabilità armonizzata;

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, c. 1, lett. d) della L.
213/2012, della regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

PER QUANTO IN NARRATIVA:

1) Di impegnare in favore dell’Economo Provinciale, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d. Lgs. n
267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/6.4 al d. Lgs. n. 118/2011, la somma di € 1.200,00
per spese di registrazione del decreto retrocessione terreno rep. n. 2856/2021 imputando la relativa
spesa al cap. 2653/1.

2) Di ordinare all’economo provinciale il pagamento della somma di € 1.200,00 relativa alle spese di
registrazione del decreto di retrocessione terreno rep. n. 2856/2021.

3) Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per l’impegno e la liquidazione della
suddetta spesa;

4) Di dare atto che ai sensi del vigente regolamento di Economato, la rendicontazione della suddetta spesa
sarà effettuata dall’Economo Provinciale con successivo provvedimento;
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5) Di dare atto che la prenotazione d’impegno verrà trasformata in impegno di spesa a seguito di
rendiconto che sarà presentato dall’Economo Provinciale a favore del quale verrà disposto il mandato
per il rimborso delle spese sostenute;

6) Di dare atto che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del Servizio è il Dirigente dr. Maria
Luisa Dovetto e che delegato dell’Istruttoria del presente atto è Franco Armando in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite

7) Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei
responsabili del presente procedimento;

8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento provinciale dei controlli interni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Armando Franco)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)
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ADEMPIMENTI DEL SETTORE SERVIZI STAFF AFFARI GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.02.01.02.001 01.05 2653.1 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

158 N. 1577 € 1.200,00 Impegno
collegato

N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
RENDICONTO ECONOMO PROV.LE
Descrizione Impegni Assunti
registrazione decreto di retrocessione terreno in agro del Comune di Apice non interessato all’esecuzione dei lavori di
collegamento ASI-Benevento-Apice-Castel del Lago 1° lotto

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA
f.to (Dott. Serafino De Bellis)

_______________________________________________________________________________________

SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.02.01.02.001 01.05 2653.1 2021

Impegno Importo
Impegno

Sub-Impegno Importo
Sub-Impegno

Liquidazione Importo
Liquidazione

N. 1577 € 1.200,00 N. 0 € 0,00 N. 1883 € 1.200,00

Descrizione Creditore
RENDICONTO ECONOMO PROV.LE
Descrizione Impegni Assunti
registrazione decreto di retrocessione terreno in agro del Comune di Apice non interessato all’esecuzione dei lavori di
collegamento ASI-Benevento-Apice-Castel del Lago 1° lotto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA
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f.to (dott. Serafino De Bellis)


