Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 04/05/2022

Provvedimento n. 480
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-08 2012/1
Oggetto:

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE PATRIMONIALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ
DEL COMUNE DI RIOLO TERME SITO IN VIA XXV APRILE N. 2 A RIOLO TERME (RA) DA
DESTINARE AD AULE DELL'I.P.S.S.A.R. "ARTUSI" DI RIOLO TERME - RIMBORSO SPESE
DI REGISTRAZIONE

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTI:
-

il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali);

-

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. n. 7 del 23/02/2022 avente ad
oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e
bilancio di previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 –
Approvazione”;

-

l'Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 avente ad oggetto: “Piano
esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della
Performance 2022-2024 – Esercizio 2022 – Approvazione”;

-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (T.U. Enti
Locali), nonché l’art. 4 del Regolamento di attribuzione delle competenze e
funzioni a rilevanza esterna al Presidente della Provincia, ai Dirigenti e al
Segretario Generale;

VISTA la Convenzione Rep. 13344 del 13 aprile 2022, stipulata fra questa
Provincia e il Comune di Riolo Terme, per la definizione degli impegni reciproci
derivanti dalla concessione in uso alla Provincia di Ravenna dell’immobile sito in
Riolo Terme (RA) Via XXV Aprile n. 2 di proprietà del Comune di Riolo Terme;
RILEVATO CHE l'art. 12 del suddetto accordo prevede che: “Il presente contratto
sarà registrato a cura del Comune di Riolo Terme e le spese verranno ripartite tra
le parti in eguale misura.
La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della
Tabella, Allegato B, D.P.R. n. 642/1972.”
DATO ATTO CHE tale accordo è stato registrato a cura del Comune di Riolo
Terme, in data 29/04/2022 al n. 560 serie 3, presso l’Agenzia delle Entrate di DPR
RA UT FAENZA;
VISTA la richiesta pervenuta dal Comune di Riolo Terme, (nostro PG n. 2022 /
12434 del 02/05/2022 conservata agli atti d’ufficio), con la quale viene richiesto il
rimborso del 50% dell’imposta di registro pari ad € 150,00 come disposto dall’art.
12 dell’accordo sopra citato;

DATO ATTO CHE:
- la spesa complessiva di € 150,00, relativa al rimborso del 50% dell’imposta di
registro, potrà trovare copertura a valere sulle disponibilità di cui al cap/art.
10807/090 "Imposte, tasse ed altre prestazioni passive" del bilancio 2022;
- si deve provvedere a liquidare e pagare al Comune di Riolo Terme con
sede in con sede in Riolo Terme, Via A. Moro n. 2 - C.F. 00226010395, la
somma di € 150,00 effettuando il pagamento c/o Conto di
Tesoreria Comune di Riolo Terme IBAN: IT 14 U 01000 03245 2463
00188906 indicando come causale: “rimborso 50% imposta registro
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE PATRIMONIALE
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI RIOLO TERME
SITO IN VIA XXV APRILE N. 2 A RIOLO TERME (RA) ";
DATO ATTO infine che si è ritenuto di individuare, ai sensi degli articoli 5 e 6
della Legge 241/1990 quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Paola
Rondoni;
RILEVATO che, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della
Provincia n. 99/2021, sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari dal
responsabile del procedimento che a fini istruttori si avvale del personale assegnato
alla relativa unità organizzativa;
Su proposta del Responsabile del Procedimento;
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE la somma di €150,00, relativa al rimborso del 50%
dell’imposta di registro, al cap/art. 10807/090 "Imposte, tasse ed altre

prestazioni passive" del bilancio 2022;
2) DI LIQUIDARE E PAGARE al Comune di Riolo Terme con sede in con sede

in Riolo Terme, Via A. Moro n. 2 - C.F. 00226010395, la somma di €
150,00 effettuando il pagamento c/o Conto di Tesoreria Comune di Riolo
Terme IBAN: IT 14 U 01000 03245 2463 00188906 indicando come
causale: “rimborso 50% imposta registro CONVENZIONE PER LA
CONCESSIONE PATRIMONIALE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ
DEL COMUNE DI RIOLO TERME SITO IN VIA XXV APRILE N. 2 A
RIOLO TERME (RA) ";
3) DI DARE ATTO che:

·

la gestione “Registrazione e pagamento Imposta di Registro” è
finalizzata alla realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO n. 208102
“Gestione delle fasi dell’entrata e della spesa”, visto l’Atto del
Presidente citato in premessa;

·

è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n.
99/2021;

4) DI NOMINARE la Dott.ssa

Paola Rondoni quale responsabile del
procedimento e dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.";

ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai

sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di
misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

