
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

Tel. 0835593811 
Fax 0835593852 

città di Francesco Lomonaco 
 

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e  
 

DETERMINAZIONE N° ____847_____del _26.10.2018___________ 
 

N° _______15142________________ di Protocollo Generale 
 

N° d’ord. _____1694_____________ Reg. Pubblicazioni 
 

Area AMM./VA E SOCIO-CULTURALE Nr. d’ordine _375_  del 15.10.2018 

Ufficio BIBLIOTECA Nr. d’ordine   _124  del 15.10.2018 

OGGETTO: Liquidazione di spesa per rimborso pagamento canone in favore della sig.ra Troyli 
Carolina. 

     Visto di regolarità contabile                                                     BILANCIO __2018__________ 

     Attestante la copertura finanziaria                                        cap.754/1         
    Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                         Impegno n._____  Euro _2.000,00 __ 
  
      Si riscontra la regolarità amministrativa,    BILANCIO __2018__________ 

      contabile e fiscale                  cap.754/1   
      Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000                  Impegno n.1205_____  Euro _2.000,00__  

Data ___16.10.2018_______________ 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to (Rag. Antonio DAMIANO) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE 
 
PREMESSO che: 

- con deliberazione di G.C. n.116 del 19.05.2001, resa immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134, comma 4 del TUEL  approvato con D. LGS. 18.08.2000, n.267, si stabiliva di 
prendere in  fitto il locale sito in Via Corso Carlo Alberto, 28 di proprietà del sig. TROYLI 
Emanuele nato a Montalbano Jonico il 01.05.1934 ed ivi residente alla P.zza San Maurizio,4; 

- con contratto di rep. del 08.06.2001 N.19, registrato a Policoro il 28.06.2001 al n°623, si 
assumevano in fitto i predetti locali, dietro il pagamento del canone mensile di €.284.05 da 
pagarsi  in rate semestrali anticipate scadenti il 31 dicembre/30 giugno di ogni anno, con 
decorrenza dal 1° giugno 2001, per la durata di anni 6 e rinnovabili di anno in anno salvo 
disdetta di una delle parti; 

- con deliberazione di G.C. n.103 del 29.05.2012, si prendeva atto della donazione del predetto 
immobile da parte del Sig. Troyli Emanuele alle figlie Troyli Carolina e Troyli Enza, ai fini del 
relativo accredito delle somme rivenienti dal canone di fitto dei locali di Corso Carlo Alberto 
n.28 quale sede del “Forum Giovanile Permanente”; 

CONSIDERATO che alla data odierna il contratto di locazione non è più in essere per avvenuta 
richiesta di recesso e precisamente dal 06.09.2018, giusto verbale di consegna chiavi, e che risultano 
comunque in essere delle somme dovute in favore delle sigre Troyli Carolina e Troyli Enza, per 
l’utilizzo dell’immobile suindicato sino a tutto il 31.08.2018; 

RITENUTO, pertanto, procedere in merito; 

VISTA la deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio 2018-2020 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;  



VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, integrata con deliberazione di G.C. n.95 del 
9.05.2018, rese immediatamente esecutive ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000, di approvazione del P.E.G. Esercizio 2018; 

 
VISTI: 

 l’art. 107  del TUEL approvato il D. Lgs. 18-8-2000 n.267; 

 il titolo I art.1149 e succ. del TUEL  18-8-2000 n.267 concernente  l’ordinamento finanziario e 
contabile degli enti locali;  

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il vigente regolamento dei Contratti; 

 L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il 
disposto di cui al comma 8; 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata. 

1) Di impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di €.2.000,00 in favore della Sig.ra 
Troyli Carolina, anche in nome e per conto della sorella Troyli Enza, sul c.c. 
IBAN:IT06T0306780360000000000505 presso Banca Carime Ag. di Montalbano Jonico, 
relativamente al periodo dicembre 2017 / 31 agosto 2018 del canone di fitto dei locali siti in Corso 
Carlo Alberto n.28 di questo centro abitato, utilizzati da questo Ente, precedentemente adibiti a 
sede del Forum Giovanile Permanente, e concessi a “Più Midia” per il museo contadino; 

2) Di imputare la spesa di €.2.000,00 al cap.754/1 del bilancio corrente esercizio finanziario, 
disponibile; 

3) Di trasmettere copia all’Ufficio di Ragioneria  per i provvedimenti di competenza; 

4) Di disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di 
Segreteria e pubblicata all’albo dell’ente per 15 gg. consecutivi; 

 

L’Istruttore Amministrativo 
     f.to Vincenzo FARINA 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                            E SOCIO-CULTURALE 

f.to Dr. Vincenzo PIERRO 
  



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. ___1694_____________ / ___2018__________  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 
____26.10.2018_______________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

Dalla residenza comunale, ___26.10.2018_____________ 
IL MESSO COMUNALE 

f.to Antonio Grieco 
 


