
 
CITTÀ  DI  BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – 

CULTURA – MANIFESTAZIONI CULTURALI 
 

CENTRO DI COSTO:  CONTRATTI 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
( Dr.ssa Francesca PERUFFO ) 

 
 
 

OGGETTO:  AG/CN CONTRATTO REP. N. 6710 DEL 17/12/2014 

LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE E DI BOLLO -  EURO 245,00 

CARTA CONTABILE N° 301 

 

 
 

 
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

N. AG/CN  332 DEL  30/12/2014 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
 

Premesso: 

• che gli Uffici Comunali hanno attivato la registrazione telematica dei contratti d’appalto attraverso l’apposito 
software UNIMOD, secondo quanto previsto dall’art. 3 bis del D.Lgs. 463/1997; 

• che tale procedura consente di effettuare direttamente il pagamento all’Agenzia delle Entrate, in unica soluzione, 
tanto dell’imposta di registro quanto dell’imposta di bollo in misura forfettaria; 

• che con determina n° 100 del 19/6/2014  l’Ufficio Contratti del Comune di Biella ha impegnato la somma di Euro 
25.000,00 per la liquidazione delle spese di registro e di bollo a favore dell’Agenzia delle Entrate che si 
renderanno necessarie nel corso dell’anno; 

• che l’Ufficio Contratti ha provveduto a stipulare il seguente contratto: 

REPERTORIO 6710 

OGGETTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ASILI NIDO – 
PERIODO 2.9.2013 / 1.9.2022 - C.I.G.: 5015422928 

AGGIUDICATARIO COMPASS GROUP ITALIA S.p.A. 

 

• che in data 18.12.2014 il suddetto contratto è stato registrato telematicamente tramite la procedura UNIMOD-
SISTER; 

Rilevato: 

• che le spese di registrazione per il contratto ammontano ad € 200,00 (imposta di registro) e di € 45,00 (imposta di 
bollo), per un importo complessivo di Euro 245,00 



• che occorre regolarizzare contabilmente la registrazione del sopraelencato contratto (carta contabile n. 301); 

Ritenuto di voler procedere con la liquidazione delle spese di registrazione/bollo all’Agenzia delle 
Entrate e di imputare la spesa sull’impegno n° 2056/2014; 

 
Visto: 
 

 l’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 la deliberazione C.C. n. 15 del 06.03.2014; 

 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2014;  
 

 
 

D E T E R M I N A 

 
 
1. di liquidare, a favore dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Locale, Corso Europa 7/a, Biella, la somma di € 245,00 

per i motivi descritti in premessa, imputando la spesa come indicato nel prospetto : 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

BENEFICIARIO IMPEGNO EURO 

22106 – AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO LOCALE  2056/2014 245,00 

 
TOTALE 245,00 

 

2. di dare atto che non trattasi di rapporto contrattuale e dunque la fattispecie non è soggetta all’acquisizione del 
C.I.G; 

3. dichiara ed attesta: 

 di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli 
effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191 
all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 
Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto; 

 di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente sullo stesso 
alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto; 

 l'oggetto delle presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge n.136 del 13.8.2010; 

 che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 
 

 che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33. 
 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(Dr. Mauro DONINI) 

 


