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DETERMINAZIONE N. 88  DEL   25/07/2012 

————— 

Oggetto: impegno e liquidazione, in favore della di tta Immo.Commer.Sud srl, per 
rimborso del 50% delle imposte di registro dei cont ratti di locazione sede del 
Dipartimento Regionale Specialistico Geologico a Ca gliari in Via Dolcetta 19 
– anno 2012 

VISTA La L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS;  

VISTO                il  “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con delibera 
di Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

ATTESO che la Deliberazione della G.R. n°16/23 del 18/04/2012 approva la Determinazione 
del Commissario Straordinario dell’ARPAS n°12 adott ata il 06/02/2012 concernenti 
rispettivamente ”Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014” e 
“programma di attività 2012 e triennale 2012-2014”;  

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n°44  del 25/05/2012 con la quale la 
Dott.ssa Alessandra Belardinelli è stata nominata Direttore del Servizio Affari 
Generali; 

VISTI  i contratti di locazione della sede del Dipartimento Regionale Specialistico 
Geologico in Cagliari con la ditta Immo.Commer.Sud srl, rep. ARPAS n°2009/65 e 
2009/66, nei quali si prevede che “le spese di registrazione del contratto faranno 
carico in parti uguali ad entrambi i contraenti, con l’obbligo per la ditta 
Immo.Commer.Sud srl di anticipare l’imposta annuale di registro con diritto di 
rimborso del 50% a carico dell’ARPAS”; 

CONSIDERATO che l’importo dell’imposta di registro dei suddetti contratti versato dalla ditta 
Immo.Commer.Sud all’Agenzia delle Entrate per l’anno 2012 è pari a € 542,00; 

VISTA la fattura della Immo.Commer.Sud srl  n°44  del 03/07/2012   relativa  al rimborso 
del 50% dell’imposta di registro dei contratti di locazione degli immobili siti in 
Cagliari  in Via Dolcetta 19, per un importo  di € 271,00; 

DETERMINA  

1. Di impegnare la somma di € 271,00 sul Cap. SC02.1190 “altre imposte e tasse” del bilancio in 
corso, in favore della Ditta Immo.Commer.Sud srl , a titolo di rimborso del 50% dell’imposta 
annuale di registro dei contratti di locazione dell’immobile sede del Dipartimento Regionale 
Specialistico Geologico in Cagliari rep. n°2009/65 e 2009/66; 
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2. Di liquidare,  tramite bonifico bancario (cod. IBAN: ***********************************), la fattura 
n°44/2012 della ditta ImmoCommerSud srl  di € 271,00 , per i motivi descritti al precedente 
punto; 

Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento. 

 

Il Direttore di Servizio 

f.to Alessandra Belardinelli 

 
 
 
 
 
 
 
MICasula 
 
 

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in 

corso di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS 

per 15 giorni consecutivi 

dal____________al___________ 

Il Direttore Servizio AA.GG ________________ 

 Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione 

hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa di cui sopra.  

Impegno n°3120000418 

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze__________________ 

                                                          


