Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Contratti e Patrimonio
Determinazione numero 1767 del 23/11/2021
OGGETTO: SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELLA PROVINCIA DI MODENA
RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2021 - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA. .
Il Funzionario delegato CORRADINI LORETTA
Nel corso dell’annualità 2021 la Provincia di Modena ha stipulato e provvederà alla stipula
di molteplici contratti e atti di varia natura e tipologia che, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia, sono stati e saranno soggetti all’applicazione dell’ imposta di registro (DpR n.
131/1986 e s.m.i.) e dell’imposta di bollo (DpR n. 642/1972 e s.m.i.).
Nella quasi totalità dei casi dette imposte sono a carico del contraente pubblico o privato che
stipula con la Provincia di Modena; in un numero residuali di casi invece queste imposte sono a
carico esclusivo dell’ente provinciale.
In tutte le fattispecie in cui l’imposta di registro e di bollo è a carico della controparte, la
stessa versa a favore della Provincia di Modena gli importi dovuti calcolati dalla UO Contratti e
Patrimonio. Questi versamenti vengono accertati al Capitolo 2552 “Introito imposta di bollo e di
registro su contratti” della Parte Entrata del Bilancio provinciale. Entro i termini di legge l’ente
procede ogni volta quindi alla bollatura (se necessaria) e alla registrazione degli atti presso la
competente Agenzia delle Entrate di Modena.
Nei casi in cui invece dette imposte sono interamente a carico della Provincia di Modena,
l’ente provvede al loro versamento, sostenendo il relativo onere.
All’interno del Bilancio di previsione 2021 sono state previste specificatamente al Capitolo
603 “Spese contrattuali” le risorse a coperture delle spese di bollatura e registrazione degli atti che
l’ente stipulerà nel corso dell’anno 2021.
Con determinazione n 92 del 21/01/2021 è stato assunto, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n.
267/2000, l’impegno di spesa n. 245/2021 al Capitolo 603 “Spese contrattuali” del Peg 2021 per
permettere il puntuale e regolare versamento entro i termini prefissati per legge dell’imposta di
registro e dell’imposta di bollo dei singoli contratti e atti stipulati dalla Provincia di Modena
nell’annualità 2021.
Considerando che il numero di contratti stipulati dall’ente da Gennaio 2021 sino ad oggi è
stato superiore alle previsioni sulla base delle quali l’U.O. Contratti e Patrimonio ha assunto
l’impegno di spesa n. 245/2021, si rende necessario incrementare detto impegno di spesa per dare
copertura alle spese di registrazione e di bollatura dei contratti che l’ente sottoscriverà entro il
31/12/2021.
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Sulla base del numero dei contratti la cui stipula è prevista entro il 31/12/2021 si ritiene di
dover incrementare l’impegno di spesa n. 245/2021 dell’importo di € 9.150,00, somma disponibile
sul Capitolo 603 “Spese contrattuali” del Peg 2021.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti della
Provincia di Modena Avv Barbara Bellentani.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di incrementare, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, di € 9.150,00
l’impegno di spesa n. 245/2021 del Capitolo 603 “Spese contrattuali” del Peg 2021
elevandolo da € 30.000,00 ad € 39.150,00;
2) di dare atto che in corrispondenza di ciascuna stipula di un contratto o di un atto di qualsiasi
natura soggetto all’imposizione dell’imposta di registro e/o dell’imposta di bollo, si procederà
alla mera liquidazione delle imposte a carico dell’ente provinciale, inviando specifiche
comunicazioni all’U.O. Contabilità Ordinaria che provvederà all’esecuzione dei necessari
versamenti;
3) di trasmettere la presente determinazione alla U.O. Bilancio e Contabilità Finanziaria per gli
adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Funzionario delegato
CORRADINI LORETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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