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OGGETTO:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI
LOCAZIONE CASERMA

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO
DI LOCAZIONE CASERMA

La sottoscritta Dott.ssa Eboli Francesca , nella sua qualità di responsabile del servizio;
PREMESSO che:
-

-

con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.12.2018, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e la nota
integrativa sensi del d.lgs. 118/2011;
con la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2018, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) ai sensi del d.lgs. 118/2011 nel quale
sono indicate le azioni per la predisposizione del contenimento delle spese;
con la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione degli obiettivi e delle risorse
finanziarie e umane ai Responsabili dei Servizi;

CONSIDERATO CHE in data 10.01.17 si è provveduto alla registrazione del contratto di
locazione con atto serie 1 numero 000003 stipulato in data 03.12.2015 per € 10.000,00
con scadenza 02.12.2021, tra la Prefettura di Reggio Nell’Emilia e il Comune di Baiso
inerente la caserma dei carabinieri;
DATO ATTO CHE annualmente è da corrispondere l’imposta di Registro ad Agenzia delle
entrate di Reggio Nell’Emilia (RE) tramite versamento con F23 per € 200,00;
RITENUTO di dover provvedere ad impegnare la somma di € 200,00 per la spesa sopra
indicata;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui interamente recepiti,
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la spesa complessiva di € 200,00 per il pagamento
dell’imposta di registro a favore di Agenzia delle entrate di Reggio Nell’Emilia (RE) tramite
versamento con F23;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 200,00 alla missione 1 programma 5 codifica
1.05.1.0102 peg 1900 “Imposte e tasse sul patrimonio disponibile”;
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