DETERMINAZIONE
n. 60 del 01/03/2021
Oggetto: GESTIONE PROCEDIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLO VIRTUALE ANNO 2021.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto:
- il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 con il quale è stato emanato il Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi
dell’art.38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni dalla Legge 6
agosto n. 133.
- che, ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento, i pagamenti dei diritti e delle imposte,
comprese le marche da bollo, da parte degli utenti per gli atti presentati e rilasciati dagli sportelli
SUAP in via informatica, devono avvenire in modalità telematica (virtuale).
Considerato che il Comune di Vigarano Mainarda è titolare di autorizzazione rilasciata
dall’Agenzia delle Entrate di Ferrara prot. 96301 del 19.12.2011 - art. 96 BV per l’assolvimento
dell’imposta di bollo in modo virtuale, e che nell’anno 2020 sono stati introitati € 624,00 di bolli
virtuali per istanze presentate al Comune di Vigarano Mainarda e successivi rilasci;
Considerato altresì che entro il 31 gennaio di ogni anno necessita provvedere alla
presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dell’imposta di bollo assolta
in modo virtuale nell’anno precedente e che tale adempimento è stato espletato il 19.1.2021;
Vista la successiva nota agli atti con il prot. 2824 del 24.2.2021, con la quale l’Agenzia delle
Entrate di Ferrara ha trasmesso l’avviso di liquidazione dell’imposta di bollo assolta in modo
virtuale per complessivi € 888.75, somma che è comprensiva sia della liquidazione definitiva
dell’imposta dell’ anno 2020, che della liquidazione provvisoria dell’anno 2021 e delle spese di
notificazione;
Considerato che necessita provvedere al versamento delle somme dovute all’Agenzia delle
Entrate previo impegno della relativa spesa;
Atteso che alla data odierna l’Ente non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione per il
triennio 2021/2023 e che, in tale ipotesi,è consentita esclusivamente una gestione provvisoria e
limitate alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali e gravi
all’Ente;
Verificato, in ordine al dettato di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 c. 3° e c. 5° in materia
di esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi
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in quanto imposta dovuta e determinata dalla Agenzia Delle Entrate dello Stato, quindi spesa
indifferibile;
Considerato che trattasi di imposte dovute ad ente finanziario della Stato e quindi non
soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari;
Richiamati:
- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 11 del 5.2.2020 ad oggetto “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione – DUP – per il triennio 2020/2022;
- La deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 del 5.2.2020 ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 14 del 14.2.2020 con la quale la Giunta
Comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art.
107 del D.Lgs 267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2020/2022;
- il DM 13.1.2021 di differimento al 31.3.2021 del termine di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2021/2023;
- il Verbale di Deliberazione del Commissario nell’esercizio dei poteri della Giunta
Comunale nr. 1 del 9.1.2021 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio anno 2021 – Assegnazione
provvisoria risorse di bilancio anno 2021”;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
PROPONE
1) per le motivazioni in premessa citate di impegnare la somma di € 888,75 al capitolo 1702
“Gestione Sportello Unico” Miss. 14 Progr.02 Macroaggregato 1030102999 del corrente esercizio,
che risulta dotato di sufficiente disponibilità, e di incaricare il servizio ragioneria di provvedere
alla conseguente liquidazione della stessa somma, alle condizioni e con le modalità stabilite nell’
avviso di liquidazione ns. prot. 2824 del 24.2.2021 (codice atto nr. 00055935779) dell’Agenzia
delle Entrate di Ferrara;
3) di dare atto che i versamenti da parte degli utenti dei i bolli in modo virtuale utilizzati per le
istanze presentate allo suap del Comune di Vigarano Mainarda ed i relativi provvedimenti
autorizzatori rilasciati in modalità telematica, siano accertato ed introitata al cap. 271 “Proventi
gestione sportello unico” Tit. 3 Tip.100 Macroaggregato 3010201999 del corrente esercizio;
3) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021;

Lì 01.03.2021
Il Responsabile del Procedimento
(FERRON GABRIELLA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata

la proposta

di determinazione del

SERVIZIO COMMERCIO – ATTIVITA’

PRODUTTIVE – SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE suestesa e ritenutela meritevole di

Determ. n. 60 del 01/03/2021 pag. 2/3

approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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