COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO TECNICO
________

N. 52 del Reg. Det.
Data 13/08/2014

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE DI FITTO PER
RICOVERO SCUOLABUS COMUNALE ANNO 2013 (Codice CIG:
Z6C0B4AD4F) - (Responsabile del procedimento: Ing. Pietrantonio Cristofaro).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione
Premesso
-

-

-

-

-

-

-

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 1158 del 02/08/2010, con
la quale, a seguito espletamento della gara di appalto, venivano approvati i verbali di gara e
veniva definitivamente aggiudicata alla ditta “OESSESERVICE Srl” per l’importo
complessivo di € 48.739,12;
Dato atto che l’automezzo oggetto di fornitura è stato regolarmente consegnato in data
29/12/2010, come da verbale di consegna redatto in pari data;
Tenuto conto che il Comune di Montauro non ha a disposizione locali idonei per il ricovero
dello scuolabus, necessario per il buon mantenimento dello stesso e per non sottoporlo ad
eventuali atti vandalici;
Vista la disponibilità all’uopo fornita dal Signor Cerullo Antonio nato a Montauro il
01/01/1950 (C.F.: CRL NTN 50A01 F432Y), il quale ha dato in locazione il proprio locale
sito in Montauro, via Variante, identificato catastalmente al foglio di mappa n° 6, particella
n° 863, sub. 2, della consistenza di mq 70;
Vista, altresì, l’atto di indirizzo di cui alla deliberazione di G.C. n° 37 del 13/06/2011;
Vista la quotazione della locazione nel mercato immobiliare del Comune di Montauro, nella
banca dati dell’Agenzia del Territorio;
Considerato, pertanto, che il valore della locazione di cui in oggetto, può essere considerato
pari a €/mq 2,2, per cui l’importo mensile della locazione è pari a € 154,00;
Ravvisata, quindi, la necessità di impegnare l’importo complessivo pari a € 1.848,00
relativo all’anno 2013 e liquidare conseguentemente lo stesso;
Vista, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 08/05/2006 ad oggetto
“Approvazione regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle
forniture in economia così come integrato e sostituito con la deliberazione di C.C. n° 7 del
20/07/2012;
Verificato che la somma da impegnare e corrispondere alla suddetta ditta rispetta il disposto
di cui all’art. 163 del T.U.E.L.;
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile
dell’Area Tecnica ai sensi dell’art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 nr267, come aggiunto con
l’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 nr 174;
Visto il D.P.R.207/2010;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
Visto Il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
DETERMINA

-

-

-

-

la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
di approvare il servizio offerto dal Signor Cerullo Antonio per la disponibilità della
locazione del proprio locale sito in Montauro, via Variante, identificato catastalmente al
foglio di mappa n° 6, particella n° 863, sub. 2, della consistenza di mq 70;
di impegnare l’importo complessivo di € 1.848,00, imputando la spesa sul cap. 632/2013,
Tit. I, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, imp. 142/2014, necessaria per la liquidazione
del canone di locazione dello scuolabus comunale, anno 2013;
di liquidare la somma complessiva di € 1.848,00 a favore del Signor Cerullo Antonio, per
come in premessa generalizzato, accreditando l’importo al netto delle ritenute di legge sul
c.c.p. n° 52217247 – codice IBAN: IT60 R076 0104 4000 0005 2217 247;
di trasmettere copia della presente determinazione, al Sindaco, al Responsabile del
Servizio Finanziario, al Segretario Comunale dell’Ente, al Signor Cerullo Antonio.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n.
267/2000, come aggiunto dall’Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla
presente determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi
corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in
contabilità con il cod n. __________
Montauro lì, 13/08/2014
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to dott.ssa Francesca Rotiroti

Si certifica che la presente determinazione:
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi.
Montauro lì, 22/08/2014
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Settore Lavori Pubblici
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro lì, 22/08/2014
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Settore Lavori Pubblici
Ing. Pietrantonio Cristofaro

