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Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO 

CONTRATTO AFFIDAMENTO IMMOBILE IN LOCALITA' CALA D'OLIVA  ASINARA. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e si provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione 

della stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione 

complessiva della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia 

medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale il 

dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, è stato designato 

quale Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle coste 

della Sardegna; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/19 dell’8 maggio 2018 con la si 

disponeva la proroga del regime commissariale e si confermava nell’incarico di 

Commissario il dottor Giovanni Pilia; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 14 maggio 2018, con il 

quale il dottor Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, viene 

confermato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la propria determinazione n. 21 del 18 marzo 2019 concernente l’approvazione 

del Bilancio di previsione per il periodo 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 29 aprile 2019 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

21 del 19 marzo 2019; 
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VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

RICHIAMATA la determinazione del Commissario straordinario n. 296 dell’ 11 dicembre 2015 con 

cui si stabiliva  di concedere in gestione gli immobili individuati al catasto del 

Comune di Porto Torres al foglio 104, mappale 66, sub.  3,4,5,6 al sig. Massimo 

Dimeglio con destinazione locanda ittiturismo, per la durata di 9 anni, a fronte di un 

canone  a favore di questa Agenzia, quantificato in € 15.840,00 

(euro quindicimilaottocentoquaranta/00) annuali; 

 

VISTO il contratto stipulato in data 18 gennaio 2016 tra il Commissario straordinario e la 

ditta individuale Massimo Dimeglio, registrato fiscalmente a Sassari in data 24 

gennaio 2016 con protocollo telematico n. 16012441151551785, identificativo del 

contratto TWN16T000503000AA; 

VISTO l’accertamento n. 2016/3t/000503/000/001/2018/003 emesso dall’Agenzia delle 

Entrate di Sassari e relativo all’avviso di liquidazione dell’imposta e delle sanzioni 

per la mancata registrazione per l’anno 2017 del contratto di affidamento 

dell’immobile,  

 

DETERMINA 

ART. 1  di impegnare e liquidare a favore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione 

provinciale di Sassari, mediante utilizzo del modello F24, la somma di € 432,77 

(quattrocentotrentadue/77) relativa al mancato pagamento dell’imposta di registro 
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per l’anno 2018 del contratto di affidamento di un immobile sull’Isola dell’Asinara 

alla Ditta individuale Massimo Dimeglio; 

ART. 2  di imputare la  spesa di  € 432,77 al cap. 102084 “Imposte, tasse e tributi vari”  

del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 -  Esercizio 2019. 

Cagliari, 16/05/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


