Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

SERVIZI FINANZIARI, SCOLASTICI, SPORTIVI E CULTURALI
GARE, APPALTI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N° 499 del 28/05/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO DALLA SIG.RA L. E. R.. A TITOLO DI
IMPOSTA DI REGISTRO PER PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP
INTESTATO
ALLA
SORELLA
SIG.RA
L.
C.
M..

Il Responsabile Del Servizio
Richiamato il contratto di locazione n. 722 del 17.02.2012 relativo ad un alloggio ERP sito in Via
Giordano 13 , stipulato tra il Comune di Cologno Monzese e la Sig.ra L. C. M.;
Preso atto che l'Ufficio Contratti ha attivato, nei termini, l'iter per la registrazione della proroga del
contratto per il periodo 17.02.2020 -16.02.2024, proroga che avrebbe dovuto essere regolarizzata
presso l'Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo 2020;
Preso atto, altresì, che la quota parte dell'imposta dovuta all'Agenzia delle Entrate (€ 33,50) è stata
regolarmente versata dalla Sig.ra L. E. R., (sorella della Sig.ra L.C.M. intestataria del contratto), in
quanto quest'ultima era impossibilitata a causa di un ricovero ospedaliero;
Dato atto che la Sig.ra L.C. M. è deceduta in data 5 marzo 2020 e, di conseguenza, è venuto meno
il presupposto per la proroga del contratto considerato che il nucleo familiare assegnatario era
composto da una sola persona;
Ritenuto necessario provvedere alla restituzione alla Sig.ra L.E.R. della somma non utilizzata per
la regolarizzazione della proroga (€ 33,50), introitata nella risorsa/Cap. 90200.04.0010 “Depositi
per spese contrattuali e d’aste” del Bilancio 2020;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 18.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e successive variazioni;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 08/01/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2020/2022, con
ripartizione contabile del bilancio di revisione in capitoli e centri di responsabilità;
Visto l'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'Area Servizi
Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali - “Servizio Gare, Appalti, Contratti e Provveditorato”
prot. n.5533 del 31.01.2019;
Visto il provvedimento di Delega Funzione dirigenziali prot. n. 5680 del 31.01.2019;

Per quanto sopra esposto,
DETERMINA
1) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determina;
2) di restituire, per i motivi sopra esposti, alla Sig.ra L.E.R., le cui generalità e modalità di rimborso
sono indicate nell’allegato “A” depositato agli atti d’ufficio, la somma di € 33,50, versata a titolo di
imposta per proroga contratto intestato alla sorella Sig.ra L.C.M.;
3) di dare atto che la somma di € 33,50 risulta già impegnata sull’intervento/Cap. 99017020015
“Restituzione spese contrattuali e d'asta” del Bilancio 2020, impegno n. 157030.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Responsabile Del Servizio
Rusconi Manuel / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

