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DETERMINAZIONE  n° 47               Cod. - DPE012                              del   08/06/2022 
 
DIPARTIMENTO    Infrastrutture, Trasporti 
 
SERVIZIO   Opere Marittime  
 
UFFICIO   

OGGETTO DGR n. 88/2020 - D.M. 15.07.2016, n. 173 - D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - 
Programmazione opere di difesa costiera 2020/2021  
da realizzare a seguito degli eventi meteomarini del novembre 2019. 1^ Fase 
Urgente. Comune di Alba Adriatica (TE) – Realizzazione intervento di ingegneria 
marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione per ripascimento a 
rilascio controllato. - CUP C91B200000310001 – CIG 8904651E74 

                       Liquidazione spese di registrazione di Scrittura Privata all’Agenzia delle Entrate          
           

                   

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 VISTI:  
• il DPR 15 gennaio 1972, n. 8 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni 
amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori”;  
• la L.R. 8 settembre 1972 n. 18 “Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla 
Regione con D.P.R.  
15 gennaio 1972, n. 8”;  
• la L.R. 30 maggio 1974 n. 17 “Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla 
Regione con D.P.R.  
15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità 
naturali”;  
• la L.R. 28.08.1976, n. 43 con la quale si individua l’organo consultivo nel Dirigente del Servizio 
Regionale competente;  
• il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 
382”;  
• la L.R. 29.12.1977 n. 81 "Norme sulla contabilità regionale";  
• l’art. 24 della L.R. 14/09/1999 n. 77,” Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 
della Regione  
Abruzzo, competenze del Dirigente del Servizio”;  
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali";  
• la L.R. 25 marzo 2002, n.3, recante " Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" e s.m.i.;  
• il D.Lgs. 152 del 03 .03 .2006 e s.m.i "Norme in materia Ambientale";  
• il D.P.R. del 05/10/2010 n. 207 – nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della 
parziale abrogazione  
del D.lgs. del 18.04.2016 n.50;  
• il D D.Lgs. 18.04.2016 n. 50: "Codice dei contratti pubblici " e s.m.i;  
• il D.M. 15.07.2016, n. 173: "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione 
per l'immersione  
in mare di materiali di escavo dei fondali marini;  
• la DGR n.126 del 02/03/2018 con la quale sono stati approvati il Documento Tecnico di 
accompagnamento 2018-2020 e il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;  
• il D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 "Sblocca-cantieri'', nella Legge n. 55 del 14 giugno 2019;  
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PREMESSO CHE: 
• ai sensi del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 6, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. 
del 30 Giugno 2014 è stabilito che a far data 30 Giugno 2014, per i contratti in forma pubblica 
amministrativa ed a far data dallo gennaio 2015 per i contratti in forma di scrittura privata, essi 
vanno stipulati, a pena di nullità, in modalità elettronica;  
• ai fini della registrazione dei suddetti contratti in forma elettronica l'agenzia dell'Entrate ha 
costruito un sistema di servizio telematico per i pubblici ufficiali con il quale le stazioni appaltanti 
devono interfacciarsi per dare seguito agli obblighi di registrazione dei contratti stessi;  
• tale sistema telematico prevede che il pagamento delle spese di registrazione venga effettuato 
direttamente dagli Uffici di Ragioneria degli Enti attraverso l'individuazione di un Conto corrente 
da utilizzarsi per il pagamento delle suddette spese a favore dell'erario dello Stato;  
• in data 18/05/2022, con Rep. N.2/22, è stata stipulata la Scrittura privata con DRAVO SA – Via 
Alessandro Benedetti, 4 – Roma P.I. 06584581000, registrato telematicamente presso l'Ufficio 
Territoriale di Pescara delle Entrate con: Serie: 1T Numero: 6352 del 30/05/2022;  
• in data 23/05/2022, l’impresa DRAVO SA ha versato con bollettino postale, la somma di €.245,00 
per l'esecuzione della registrazione del contratto per i lavori di cui all’oggetto, a favore della 
Regione Abruzzo;  
 
ATTESTATA  la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di 
competenza di questo Servizio; Tutto ciò premesso e considerato  
 

D E T E R M I N A  
 
per i motivi esposti nelle premesse:  
 
• di autorizzare il Servizio Risorse Finanziarie all'accertamento ed all' incasso della complessiva 
somma di €.245,00 sul capitolo 61303 dell'entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario;  
 
• di impegnare e liquidare la somma di €.245,00 (duecentoquarantacinque/OO) sul capitolo 
441303;  
 
• di autorizzare il Servizio Ragioneria e Generale della Giunta Regionale, ad emettere mandato di 
pagamento per €.245,00 (duecentoquarantacinque/OO) a copertura dei accrediti effettuati dalla 
Regione per conto degli Operatori Economici a favore dell'Agenzia delle Entrate;  
 
• di dichiarare che la suddetta spesa non è soggetta agli obblighi di tracciabilità in quanto derivante 
da pagamento di imposte e tasse;  
 
• di trasmettere il presente provvedimento al DPB014 - Servizio Bilancio – Ragioneria.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL’UFFICIO 
                                                                            Ing. Alessandra Ferri 

                                Firmato elettronicamente 
          
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                            Ing. Marcello D’Alberto 

Firmato digitalmente                         


