AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO GESTIONE INQUILINI
COPIA DI DETERMINA N. 986 ANNO 2017 DEL 28-12-2017
NUMERO DETERMINA DI AREA: 205
OGGETTO:
TRAPANI IACP – REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI –
SETTEMBRE /NOVEMBRE 2017, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE-

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA
SAVONA PIETRO
PREMESSO che:
• che dall’anno 2009 questo IACP provvede alla registrazionetelematica dei contratti di locazione di
alloggi e locali popolari comunque gestiti da questo IACP

• Che l’operazione si concretizza a mezzo del versamento delle marche virtuali e dell’imposta di
registro e corrispondenti in ragione al canone di ciascun alloggio.-

· Che ciascun assegnatario preventivamente versa tale imposta a questo IACP e successivamente
l’Ente attraverso il programma “RLI” provvede alla registrazione telematica dei contratti di
locazione ed al conseguente, versamento attraverso il proprio c/c bancario delle somme dovute,
all’Agenzia delle Entrate ai fini della registrazione telematica.-

· Che negli scorsi mesi da Settembre a Novembre 2017 il Servizio “Gestione inquilini” ha
provveduto alla registrazione dei contratti di locazione indicati nell’elenco allegato.

· Che i diversi assegnatari avevano provveduto ad effettuare i versamenti delle somme dovute nelle
date indicate.DARE ATTO
•

Che ,come evidenziato nei prospetto allegati trattasi per € 1.964,40 di somme già versate sul c/c
postale nell’anno 2017, e quindi già incassate sul cap. 254.1 “Riscossione Imposte in c/c terzi”.

Che i suddetti pagamenti sono riepilogativamente così distribuiti:
Versato
assegnat.

RIEPILOGO
SETTEMBRE 2017
OTTOBRE 2017
NOVEMBRE 2017
TOTALE

€ 336,00
€ 594,00
€ 1.001,00
€ 1.931,00

Versato Ag.
Entrate

€ 324,00
€ 594,00
€ 1.046,40
€ 1.964,40

Diff.

€ 12,00
€ 0,00
-€ 45,40
-€ 33,40

•

che ai fini del pagamento delle suddette somme sono stati emessi dei provvisori di pagamento
che è necessario regolarizzare.

VISTA la D.C. n.171/2001;
VISTA la l.r. n.10/2000 e la legislazione vigente in materia;
VISTO l’art.14 dello Statuto dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità interna;
VISTA la deliberazione commissariale n.130 del 23/12/2016 “Approvazione del bilancio di
previsione 2017/2019;
VISTA la D.C. n.13/2017 di presa d’Atto del provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento
Infrastrutture e Mobilità e Trasporti – prot.11310 del 27/2/2017, acclarato al prot. generale dell’Ente
al n. 3255 del 28/2/2017 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019 dell’Istituto
Autonomo Case Popolari di Trapani;
Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del Servizio competente;
DETERMINA
1) Rendicontare l’incasso complessivo di € 1.964,40 sul cap. 254.1 “Riscossione Imposte in c/c
terzi” per la regolarizzazione dei provvisori , Titolo 9, tipologia 100, Categoria 9900 del
Bilancio di Previsione 2017/2019, esercizio 2017;
2) Rendicontare la spesa complessiva di € 1.964,40 sostenuta per il pagamento delle citate somme
sul cap. 343.1 “Pagamenti Imposte in c/c terzi” , Missione 99, Programma 01, Titolo 7,
Macroaggregato 701 del Bilancio di Previsione 2017/2019, esercizio 2017, per il pagamento
degli F24 corrispondenti-
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