
 
                                                         Determina n° 04 del 22 gennaio 2022 

         
OGGETTO:   Accertamento entrata annuale per 20 anni rinnovabili di ulteriori 10 per spese 
registrazione annuale contratto. 
 
Premesso che L’Istituto intestato ha concesso, con contratto n°15 del 30 luglio 2010, al Comune di Roana in 
diritto di superficie i terreni per complessivi mq. 25.000,00 per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico; 
 
Atteso che le spese di registrazione, come quanto previsto dal punto 7.2 del contratto sono a carico del 
Comune di Roana che ogni anno provvede a versare nelle casse del  Consorzio una percentuale del 2% sul 
canone contrattuale e il Consorzio provvede a versare l’imposta con l’F23 presso l’Agenzia delle Entrate di 
Thiene; 
VISTO il provvedimento del Presidente n° 01 del 16/04/2015, con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali al Direttore – Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e 
i successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico; 
 
VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000, 
e il primo comma dell’ art.163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l’esercizio provvisorio che la 
gestione provvisoria, prevedendo che gli enti in tali situazioni, gestiscono gli stanziamenti di competenza 
previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed 
effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente 
e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato; 
 
VISTO che, ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata ai Responsabili 
dei Servizi e nel caso specifico al Direttore – Responsabile Unico del Consorzio; 
VISTO il T.U.E.L. - D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000; 
VISTO lo Statuto del Consorzio; 
 
                                                                   DETERMINA 
 
 
.  di accertare dal Comune di Roana  l’entrata di € 500,00 ( anno corrente) per le spese di registrazione 
annuali del contratto per il diritto di superficie, come precisato nelle premesse,  sul fondo del Capitolo  n°55 
Parte Prima -del Bilancio del corrente esercizio; 

- Di impegnare la spesa sul fondo del Capitolo 91 del bilancio del corrente esercizio finanziario. 
 

- Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai 
sensi dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del 
servizio ai sensi degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 
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