DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N° __378

del___21/04/2020

N° 5456 di Protocollo Generale
N° d’ord. 661 Reg. Pubblicazioni
Area VIGILANZA

Nr. d’ordine _____07______

del __15.04.2020___

Ufficio

Nr. d’ordine _____________

del _______________

OGGETTO: Impegno e liquidazione fitto locali uffici di Polizia Urbana e comando Vigili
Urbani – semestre Marzo 2020 - Agosto 2020. [CIG: Z7A2CB6D26]
UFFICIO RAGIONERIA

Visto l’art. 147 bis – D. Lgs. 267/2000
Data ______________________
Finanziaria f.f.

Il Responsabile dell’Area Economicof.to dr. Antonio Tripaldi

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA f.f.
PREMESSO che con delibere di G.C. nr. 283 del 31.10.2008 nr. 309 del 28.11.2008 e nr. 18 del
21.01.2009 dichiarate esecutive ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del Decreto Legislativo
18/08/2000, nr. 267, veniva stabilito di assumere in fitto l’immobile ubicato in Montalbano Jonico
Via Eraclea n. 6, di proprietà dei Sigg.ri FERRARA Vincenzo e FERRARA Anna Maria, per
adibirlo a sede degli uffici di Polizia Urbana e Comando Vigili Urbani;
CHE in data 11.02.2009 veniva stipulato regolare contratto di fitto n. 05, registrato a Policoro in
data 23.02.2009 al n. 324 Serie 3°, tra il M.llo Nicola Antonio Reho, legale rappresentante dell’Ente
ed i Sigg.ri FERRARA Vincenzo e FERRARA Anna Maria, per l’immobile sito in Via Eraclea n. 6
di questo centro abitato, per adibirlo a sede degli uffici e Comando di Polizia Locale, per l’importo
annuo di €. 6.000,00 (seimila/00) da pagarsi in rate semestrali di €. 3.000,00 (tremila/00) anticipate
e comunque entro il 30 di ogni primo mese del semestre di riferimento;
CHE con nota del 04.02.2011, acquisita agli atti del Comune in data 04.02.2011 con prot. gen. n.
0001829 la Sig.ra FERRARA Anna Maria richiedeva l’aggiornamento del canone di locazione;
CHE si è reso necessario provvedere ad aggiornare il detto canone secondo gli indici ISTAT, per un
totale annuo di €. 6.130,48 (510,87 mensili);
CHE ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 135/2012, modificato dall’art. 24, comma 4, del
decreto legge 66/2014, convertito, con modificazioni, in legge 23.06.2014 n. 89, il suddetto canone,
con decorrenza 1° luglio 2014, è stato sottoposto alla riduzione automatica del 15%;

CHE, in applicazione della norma appena citata, il canone annuo di che trattasi è rideterminato in
€. 5.210,90 (€. 434,24 mensili);
RITENUTO dover disporre, in virtù del contratto sopra citato, al pagamento del semestre Marzo
2020 - Agosto 2020, pari ad €. 2.605,45;
DATO ATTO che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non
sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge
241/90 e della misura 3.9 del piano triennale della prevenzione della corruzione;
VISTI:
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi e in modo particolare:
gli artt. 107 e 109 riguardanti le competenze dei Responsabili degli Uffici o dei
Servizi incaricati delle funzioni dirigenziali;
gli artt. 183 e 191 che disciplinano l’assunzione degli impegni di spesa;
l’art. 184 che disciplina la liquidazione della spesa;
la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;
 Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Vigilanza, 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;
DETERM INA
1) di impegnare e liquidare sull’intervento n. 1.03.02.07 cap. 488, con imputazione all’esercizio
finanziario 2020, a favore della Sig.ra FERRARA Anna Maria nata a Montalbano Jonico il
31.10.1969 CF: FRRNMR69R71F399L, la somma di €. 2.605,45 (duemilaseicentocinque/45) a
titolo di canone di locazione relativamente al semestre Marzo 2020 - Agosto 2020, con
versamento sul conto corrente bancario IBAN: UBI BANCA-AG. MONTALBANO JONICOIT14M03067803 60000000051849, assegnando a tale fornitura il seguente codice identificativo
di gara [CIG: Z7A2CB6D26];
2) di dare atto che la presente Determinazione, annotata nel registro delle determinazioni di questa
Area, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, sarà trasmessa, unitamente a tutti i documenti giustificativi,
al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per i conseguenti adempimenti. Il
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D. Lgs nr. 267/2000, secondo i principi e le
procedure della contabilità pubblica effettuerà i controlli sulla copertura finanziaria ed i
riscontri amministrativi, contabili e fiscali con la relativa attestazione in calce alla presente
determinazione. Successivamente sarà trasmessa, a cura del Responsabile del Servizio
Finanziario, all’Ufficio di segreteria per l’annotazione nel registro generale delle
determinazioni, a questa Area Vigilanza e all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’albo
pretorio;
3) Di attestare, come di fatto attesta, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA f.f.
f.to Ten. Nicola REHO

________________________________________________________________________________

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
P r ov i n c i a d i M a t e r a

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w ww. co m une. m o nt al b ano . m t . i t

Città di Francesco
Lomonaco

CRON. N. 661 / 2020
Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

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 21/04/2020 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, 21/04/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)

