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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 822 DEL 09-06-2016

 

OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA LOCAZIONE DI
IMMOBILE SITO AL C.SO ITALIA N. 609 DESTINATO AD ATTIVITÀ
DIDATTICA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 recante " Ulteriore differimento dal 31 marzo al
30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali", pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016;
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio provvisorio;
Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel corso
dell’esercizio provvisorio:

gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio definitivamente approvato per
l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio provvisorio 2016 assumono rilievo le
previsioni contenute nel bilancio di previsione 2016-2018 – Annualità 2016;

possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di
giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi
di somma urgenza;

possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non
superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;

sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili
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di frazionamento in dodicesimi;

Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04/09/2015, con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione per l’anno 2015;
la deliberazione di G.M. N. 56 del 10/11/2015 con la  quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1 del D.Lgs
18 agosto n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015 e relativo  piano
annuale della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Premesso
Che, il Comune di Villaricca stipulava come conduttore in data 21 giugno 2013 il contratto di locazione rep
n. 16/2013 avente ad oggetto alcune unità immobiliari facenti parte del complesso immobiliare denominato
“Don Mauro” di proprietà della Congregazione dei Pii Operai Catechisti Rurali (Missionari Ardorini), e sito in
Villaricca, al Corso Italia, 609, a decorrere dal 1° settembre 2013 e per la durata di anni sei, e cioè con
scadenza 31 agosto 2019 per un canone mensile di Euro 3.401,36;
Che, a seguito di richiesta da parte della dirigente scolastica dell’ICS Italo Calvino, la Giunta Comunale
con  deliberazione n. 35 del 03/07/2015, stabiliva di acquisire ulteriori spazi ad uso didattico in aggiunta a
quelli già condotti in fitto da questo Ente;
Che, pertanto, al fine di dare seguito a quanto deliberato e garantire, pertanto, un regolare svolgimento
delle attività scolastiche ed extra scolastiche, occorre provvedere alla locazione di un’ulteriore aula e della
palestra ( per quest’ultima, con nota protocollo n. 7749 del 09/05/2016, è stato richiesto un  uso non 
esclusivo);
Vista la relazione tecnica del responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale redatta in data 05/04/2016,
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, a seguito della quale viene stabilito
un canone mensile pari ad Euro € 329,25;
Vista l’attestazione APE del complesso immobiliare, allegata al presente atto per formarne parte integrante
e sostanziale;
Vista la delega al Rev. Padre Alfonso Ricci a  stipulare con questo Ente il contratto di fitto delle aule
scolastiche del complesso sito al C.so Italia, 609, in nome e per conto della Congregazione dei Pii Operai
Catechisti Rurali, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto lo schema di contratto, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli 56801 funzione 04011.03.0 e 60200
funzione 04021.03.0 del bilancio di previsione, impegni n. 144 e 145/2016;
 

Determina
 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale del
presente atto:

Approvare lo schema di contratto, allegato al presente atto per formarne parte integrante e1.
sostanziale, da stipulare con la Congregazione dei Pii Operai Catechisti Rurali (Missionari Ardorini)
con sede in Montalto Uffugo (CS) per l’immobile destinato ad attività didattica sito in Villaricca, al
Corso Italia, 609, a decorrere dal prossimo 1° settembre  2016 e per la durata di anni tre, e cioè con
scadenza 31 agosto2019;
Dare atto che la  Congregazione dei Pii Operai Catechisti Rurali è rappresentata dal Rev. Padre2.
Alfonso Ricci, nato a Circello (BN) il 28 agosto 1942, in qualità di delegato alla stipula dal Superiore
Generale della Congregazione e Rappresentante Legale, P. Ermolao Remo Portella, giusta delega
acquisita agli atti in data 31/05/2016 con il protocollo n. 9008;

2/3



Dare atto che la spesa necessaria alla corresponsione dei canoni di settembre, ottobre, novembre e3.
dicembre 2016 ammontante ad Euro 1.317,00 e la spesa per la registrazione del contratto a carico
dell’Ente per tutta la durata del contratto, ammontante presuntivamente ad Euro 130,00,  trova la sua
copertura ai capitoli 56801 funzione 04011.03.0 e 60200 funzione 04021.03.0 del redigendo bilancio
di previsione anno 2016, impegni 144 e 145.

L’istruttore direttivo
dr.ssa M. Rosaria De Carlo

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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