
Bologna, 25 luglio 2018 Cl. 21.3.1/5/2015

DETERMINAZIONE  
CON IMPEGNO DI SPESA N.  19/2018

OGGETTO: pagamento diritto annuale REA anno 2018 , Camera di Commercio, industria, artigianato
e agricoltura di Bologna

IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE “G. F. MINGUZZI”  1 

 

Decisione:

1. autorizza  il  pagamento  diritto  annuale  REA2 dovuto  alla  Camera  di  Commercio,  industria,

artigianato e agricoltura  di Bologna;

2. precisa che essendo un tributo il versamento del diritto camerale andrà eseguito con il modello di

pagamento F24 all'Agenzia delle Entrate; 

3. impegna3, conseguentemente,  sul capitolo 103 316 “Spese per servizi amministrativi” la somma di

€ 18,07 -  n° impegno 59/2018,  a favore dell'Agenzia delle Entrate, somma che trova copertura

finanziaria sul Bilancio 20184 dell’Istituzione che presenta la necessaria disponibilità;

4. segnala che  la  registrazione  è  avvenuta  nel  rispetto  dei  principi  contabili  di  cui  al  Decreto

Legislativo del 23/06/2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

5. dà  atto che si  provvederà  agli  adempimenti  richiesti  dalla  normativa  vigente  in  materia  di

trasparenza nella pubblica amministrazione5;

6. avverso il  presente provvedimento  è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di

Bologna entro 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120gg.,

1 Visti:

 1. l’art. 19 del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”;
 2. D. Lgs. n. 165/01, così come modificato dalla legge n. 248/06 (Decreto Bersani), ed in particolare l’art. 4 che ha ribadito il

principio di separazione delle competenze fra gli organi istituzionali e gli organi gestionali stabilendo che gli atti di gestione
spettano ai dirigenti;

 3. il D. lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, in specifico l’art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza;
 4. art. 39 dello statuto della Città metropolitana di Bologna;
 5. gli  Atti  del  Sindaco metropolitano PG. 36490/18,  34656/17,  18331/17,  219/16 e 62003/16 di  nomina della  Direttrice

dell'Istituzione G.F. Minguzzi;
2 Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative;
3   Ai sensi dell'art. 191 del T.U. del 18/08/2000, n.267, e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria -
     Punto 5 – Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011;

4  V.  Delibera  di  approvazione del  Bilancio  di  previsione  2018  n.  5  del  2/3/2018  del  C.d.A.  e  Delibera  di  Consiglio  della  Città
Metropolitana di Bologna n.11/2018 del 28/03/2018;

5 Ai sensi degli articoli 7 e 23 del Decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano Triennale
di Prevenzione della corruzione 2018-2020 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 12/2018;
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entrambi decorrenti dalla notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso6.

Motivazioni :

L'Istituzione G.F. Minguzzi è un organismo strumentale della Città metropolitana di Bologna dotato di

autonomia gestionale e di  propri  organi  per  l'esercizio  dei  servizi  per  lo  svolgimento di  compiti  di

indirizzo e di verifica in campo socio-sanitario  e socio-educativo.

L'art. 1, comma 560, della legge 147/13 (Legge di stabilità 2014), che ha sostituito il previgente testo

del  comma 5-bis, dell'art.  114 del TUEL, ha previsto per le Istituzioni che gestiscono servizi  socio-

assistenziali  ed  educativi,  culturali  e  farmacie,  l'iscrizione  al  repertorio  delle  notizie  economico-

amministrative  (REA)  della  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  del  proprio

territorio.

L'Istituzione è regolarmente iscritta al REA e per il corrente anno occorre provvedere al pagamento del

tributo, che ammonta ad € 18,077, mediante modello F24 da effettuarsi all'Agenzia delle Entrate.

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui risulta compiuta la prestazione da cui

scaturisce l'obbligazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 - come modificato dal

D.Lgs del 10 agosto 2014 n. 126.

Il  presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

   La Direttrice dell'Istituzione G.F. Minguzzi
Dott.ssa Laura Venturi

    

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L.vo
82/2005).  L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo
l'articolo del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

 

6Si  veda,  rispettivamente,  il  combinato  disposto  degli  artt.  29  “Azione  di  annullamento”  e  41  “Notificazione  del  ricorso  e  suoi
destinatari” del D. Lgs. n. 104/2010 per l’impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71 per il ricorso al Capo di Stato..
7 di cui € 18,00 iscrizione Rea e 0,40% per maggiorazione pagamento entro il 20 agosto;
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