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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

 
DETERMINAZIONE N. 342 DEL 10-05-2019

 

OGGETTO:
CANONI DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DI CORSO ITALIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ITALO CALVINO ASSUNZIONE
IMPEGNO SPESA ANNO 2019

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs  n. 267/2000;

Visto il D.L.gs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il regolamento Comunale sui controlli interni;

Visto il D.L.gs. 118/2011 e del D.L.gs n. 297/2000, entrambi cosi come modificati ed
integrati

Dal D.L.gs 126/2014;

Visto la delibera di C.C. n. 19/05/2018 sdel dissesto finanziario;

Vista la delibera di C.C. del 21/12/2018 con la quale sé stata approvata l’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018/2020;

Vista la disposizione sindacale n. 7048 del 18/05/2018 con la quale veniva conferita la
direzione del Settore IV “SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – SUAP”,oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107 comma 2 e 3 e l’art.
109 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

PREMESSO:

che questo Ente conduce in fitto locali adibiti ad uso scolastico di proprietà della 
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Congregazione “Pii Catechisti Rurali” per i quali si corrisponde mensilmente la
somma di 3.401.36, giusto contratto rep. 16/2013 con decorrenza settembre 2013 e
scadenza agosto 2019, il cui schema è stato approvato con determinazione del capo
settore n. 599 del 31/05/2013 e la somma di Euro 329.25 giusto contratto rep. 09/2016
con decorrenza settembre 2016 e scadenza agosto 2019, il cui schema è stato
approvato con determinazione de capo settore n. 822 del 09/08/2016 per un totale di
euro 3.730,61 mensili;

RITENUTO

Di dover provvedere ad assumere il conseguente impegno a carico del bilancio
corrente ;

Tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 sulla base del principio della
competenza finanziaria potenziata le obbligazioni giuridiche attive e passive sono
imputate al bilancio dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza.

 

DETERMINA

Di impegnare ai sensi dell’art. 183del dlgs n. 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M.
28/12/2011 la somma di euro 14922,44 al cap. 56801 funzione 10401040 e la somma di
euro 14922,44 al cap. 60200 funzione 10402040 del bilancio 2019 per un totale di
29.844,88;
dare atto che la somma succitata è riferita al pagamento dei canoni di locazione da
gennaio 2019 fino ad agosto 2019 giusto scadenza contratto rep.09/2016;

di dare atto che successivamente, previo impinguamento del capitolo di spesa, si
provvederà all'impegno a copertura dell'eventuale rinnovo del  contratto di locazione;

di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (
conv. In legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica,

di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei
dodicesimi  perché trattasi di spesa tassativa regalata dalla legge e non suscettibile di
frazionamento in dodicesimi:

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147cbis comma 1, del
DLgs. N. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che:

il presente provvedimento , oltre all’impegno di cui sopra , non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente.

E pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale.; di dare atto che il presente provvedimento non è
rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al Dlgs n. 33/2013.
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Si trasmette il presente provvedimento all’ufficio segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale , e all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione
della copertura finanziaria della spesa.

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Responsabile del Settore

Fto. DOTT.SSA MARIA TOPO
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Impegno n.
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 56801 - 0 14.922,44 2019 - 407
S 60200 - 0 14.922,44 2019 - 408
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 29.844,88  
 

Villaricca, 10-05-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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