ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n.4 del 19 maggio 2015
Oggetto: Adempimenti per iscrizione al REA e deposito del bilancio d’esercizio – art. 114 c.5 bis
del D.Lgs. n.267/00 – Modiﬁca impegno di spesa precedente determinazione n.2 del 3.4.2015
IL DIRETTORE
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 9.1.2015 con il quale la sottoscritta è stata incaricata delle funzioni di Direttore di questa Istituzione;
PREMESSO che l’art.114 comma 5 bis del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che “Le aziende speciali
e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio
delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno”;
CHE in ottemperanza a quanto sopra stabilito, questa Istituzione ha provveduto alla presentazione della domanda di iscrizione al REA e che dovrà provvedere al deposito del bilancio di
esercizio entro il termine del 31.5.2015;
CONSIDERATO che con la propria precedente determinazione n.2 del 3.4.2015 venne impegnata, tra l’altro, la somma di € 83,00 di cui € 18,00 per diritti di segreteria ed € 65,00 per imposta
di bollo relativamente alla fase del deposito del bilancio;
PRESO atto della nota trasmessa dalla Camera di Commercio di Firenze in data 13.5.2015, con
la quale vengono fornite ulteriori indicazioni e precisazioni sulle modalità e sulle spese necessarie per il previsto deposito del bilancio di questa Istituzione e dalla quale risulta che la pratica
stessa è soggetta al pagamento dei soli diritti di segreteria previsti in € 23,00 se presentata in
modalità cartacea ed è esente dall’imposta di bollo;
RITENUTO pertanto di ridurre di € 60,00 l’impegno di spesa assunto con la citata determinazione n. 2 del 3.4.2015 sul Cap. 60 Missione 5 Programma 2 Tit. 1 2^ liv. 3 “Spese di funzionamento” del DUP 2015/2017 (imp.n.1/2015) e procedere all’anticipazione della somma di € 23,00 in
favore del sottoscritto Direttore al ﬁne di procedere al pagamento dei diritti di segreteria direttamente presso l’uﬃcio decentrato della Camera di Commercio di Borgo S.Lorenzo;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli eﬀetti di quanto dispone art. 147bis
del D.lgs 267/2000;
ACCERTATO ai sensi dell’art. 9 del D.L. n.78/2009 convertito con la Legge n.102/2009 che il
programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di ﬁnanza pubblica;
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ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2015-2017 (DUP) approvato con deliberazione
consiliare n. 131 del 29.12.2014, esecutiva;
ATTESTATA l’assenza di conﬂitti d’interessi ai sensi dell’art.6 bis della L.n.241/1990 come introdotto dalla L. n.190/2012;
DETERMINA
Per le causali di cui in narrativa:
1)
DI MODIFICARE la propria precedente determinazione n.2 del 3.4.2015 riducendo
l’impegno di spesa di cui trattasi di € 60,00 assunto sul Cap. 60 Missione 5 Programma 2 Tit. 1 2^
liv. 3 “Spese di funzionamento” del DUP 2015/2017 (Imp.1/2015);
2)
DI ANTICIPARE al sottoscritto Direttore la somma di € 23,00 per il pagamento dei diritti di
segreteria per il deposito del bilancio di questa Istituzione da eﬀettuarsi direttamente all’Uﬃcio
decentrato della Camera di Commercio di Borgo S.Lorenzo, dando atto che lo stesso rimetteraà
legale discarico dell’anticipazione ricevuta;
3)
DI DARE ATTO che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di ﬁnanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a punto 2 del D.L. 78/2009 convertito
in legge 102/2009;
4)
DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti di cui sopra rispetta i vincoli derivanti dal
patto di stabilità interno e dalle regole di ﬁnanza pubblica;
5)
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli eﬀetti di
quanto dispone l’art.147bis del D.Lgs 267/2000;
6)
DI TRASMETTERE il presente atto al Ragioniere di questa Istituzione per gli adempimenti
conseguenti.
IL DIRETTORE
F.to Francesca Lisi

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura ﬁnanziaria, apposto ai sensi dell'art. 151
comma 4 del Decreto Legislativo nr.267 del 18.8.2000.
Vicchio, Li 19.5.2015
Il Responsabile del Servizio Gestione Risorse
F.to Sonia Bini
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