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DETERMINAZIONE N.   117     DEL  24/10/2012 

————— 

Oggetto: impegno spesa e versamento imposta annuale  di registro relativa al 
contratto di locazione dell’immobile sito Via Casul a, 5 - Oristano, sede del 
laboratorio del Dipartimento Provinciale di Oristan o - periodo 20/10/2012 - 
19/10/2013 

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 adottata 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; 

VISTO  l’art. n°12 del contratto di locazione, rep.  ARPAS n°2010/05, stipulato con Frau 
Irene,  nel quale si prevede che “le spese di registrazione del contratto faranno 
carico in parti uguali ad entrambi i contraenti, con l’obbligo per l’ARPAS di 
anticipare annualmente l’imposta annuale di registro con diritto di rimborso del 
50% a carico della locatrice”; 

RIETENUTO opportuno procedere al versamento dell’imposta annuale di registro, pari a € 
664,00, in favore dell’Agenzia delle Entrate;  

DETERMINA 

1. Di impegnare nel Bilancio in corso le seguenti somme: 

• € 332,00 sul Cap. SCO2.1190 a titolo di spese per il versamento dell’imposta annuale di 
registro, a carico dell’ARPAS nella misura del 50% del totale, ai sensi dell’art. 5, Parte I, 
tariffa allegata al DPR 26/04/1986, n°131 e succ. m od.; 

• € 332,00 sul Cap. SC07.4065 (Nostre anticipazioni di cassa a terzi) che l’ARPAS anticipa in 
nome e per conto della locatrice quale tributo del 50% dell’imposta annuale di registro; 

2. Di accertare nel Bilancio in corso sul Cap. EC623.005 (Rimborso nostre anticipazioni di cassa a 
terzi) la somma di € 332,00 quale rimborso della quota del 50% delle suddette spese a carico 
della locatrice. 



 
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 
 
 
Direzione  Amministrativa 
Servizio  Affari Generali 

Determinazione n.  117 del    24/10/2012 2/2 
   

 

La presente Determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio 
Comunicazione per la pubblicazione nel Portale intranet dell’Agenzia. 

 

Il Direttore del Servizio AA.GG. 

f.to  Alessandra Belardinelli 

 
 
 
 
MICasula 
 

 
 
 
 
 
 

attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione  del Direttore del Servizio Affari Generali     n°117 del 24/10/12 

hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n°3120000509 – 3120000510 -  6120000444  

Data 24/10/2012 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze__________________________________ 


