
DETERMINAZIONE   N. 37 / 2017  Del  16/02/2017

IMPEGNO  IMPOSTA  DI  REGISTRO  CESSIONE  DEL  CREDITO  BANCO  POPOLARE  SOC.  COOP  / 
COMUNE DI CORREGGIO. IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

PRESO ATTO che
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 29/04/2016 si approvava il bilancio 

previsionale 2016-2018;
-  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  50  del  03/05/2016  avente  ad  oggetto 

“Approvazione Piano Esecutivo di  Gestione -  anno 2016” sono stati  individuati  i  capitoli  del  
Bilancio 2016 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;

- con la Legge n. 232 del 11.12.2016 è stata prorogata al 28.02.2017 la data entro la 
quale deliberare i bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2017;

- nelle more dell’approvazione del Bilancio di  Previsione 2017, è consentito continuare 
l’attività dell’Ente in Esercizio Provvisorio;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 30 novembre 2016 con la quale si è 
provveduto ad autorizzare il Dirigente dell’Area Amministrativa a sottoscrivere una transazione 
con il Banco Popolare;

VISTO l’atto transattivo predisposto dai rispettivi legali e sottoscritto in data 07 dicembre 2016 
dal Banco Popolare Soc. Coop e dal Comune di Correggio che prevede, tra le altre cose, la  
cessione, a favore del Comune, dell’intero credito vantato dal Banco Popolare nei  confronti 
della procedura fallimentare Encor, oggetto di insinuazione al passivo del fallimento e che il  
costo di tale atto di cessione del credito, da formalizzarsi attraverso un atto pubblico notarile,  
sia suddiviso a metà tra le parti.

ATTESTATO che occorre procedere al pagamento delle imposte per la registrazione dell’atto di 
cessione pari al 3% del valore del credito per un totale complessivo pari ad  € 132.775,48;

DATO ATTO che tale somma di € 132.775,48 risulta disponibile alla Missione 09.01 Titolo I codice 
del piano integrato U.1.02.01.99.999 al Cap./Art. 7500/585 “tasse e imposte sul patrimonio” per 
€ 66.387,74 mentre la restante somma di  € 66.387,74 risulta disponibile  alla  Missione 99.01 
Titolo VII codice del piano integrato U.7.02.02.02.001 al Cap./Art. 40040/720;

VERIFICATO che nel caso di specie non è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei 
flussi finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC) di cui alla L. 136/2010 
s.m.i.;

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

RILEVATO che sulla presente determinazione il Responsabile del Servizio Finanza e bilancio ha 
apposto il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 
267;

DETERMINA
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1. provvedere  al  pagamento  dell’imposta  di  registro  relativo  alla  cessione  del  credito 
vantato dal Banco Popolare Soc. Coop al Comune di Correggio per € 4.425.849,40;

2. di impegnare allo scopo la somma di € 66.387,74 con imputazione al Cap./Art. 7500/585 
denominato  “Imposte  e  tasse” Missione  09.01  Titolo  I  codice  del  piano  integrato 
U.1.02.01.99.999 -  Impegno n. 242/1;

3. di impegnare allo scopo la somma di € 66.387,74 con imputazione al Cap./Art. 40040/720 
Missione 99.01 Titolo VII codice del piano integrato U.7.02.02.02.001– impegno n. 243/1;

4. di accertare la somma di € 66.387,74 con imputazione al Cap./Art. 635/557 Tipologia 
9.200 Titolo IX codice del piano integrato E.9.02.01.01.001– accertamento n. 43/1

5. di procedere a liquidare mediante semplice provvedimento del Responsabile competente, 
ai  sensi  dell’art.  184  del  D.lgs.  267/2000  e  dell’art.  9  del  vigente  “Regolamento  di 
organizzazione degli uffici e dei servizi”

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Fausto Armani

(firmato digitalmente)
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