
    PROT. INT. 253/UA 

     DEL 16.07.2012 

COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

V Settore 

Determinazione n.     923     del  17/07/2012 

 

Oggetto: Contratto di comodato d’uso locali ex orfanatrofio Maria SS. dell’Addolorata – Presa d’atto 

proroga. 

Il Capo Settore 

 

 Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di 

Contabilità; 

 Richiamato il D.L.vo n. 267/2000; 

 Viste le deliberazioni di G.M. n. 391/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui 

procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili dei 

Servizi; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

di C.C. N. 89 del 17/12/2001; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 75 del 24/10/2011 con la quale viene approvato il PEG e assegnata 

ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 Vista la delibera di C.C. n. 17 del 28/07/2011 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di 

previsione 2011; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011  con la quale viene confermata alla 

sottoscritta la direzione del Settore V; 

 Che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2012 è stato 

prorogato al 31 agosto 2012; 

 Premesso che questo Ente ha stipulato l’anno 2003 un contratto di comodato d’uso novennale con il 

presidente del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB orfanatrofio Maria SS. dell’Addolorata 

finalizzato alla gestione dei locali siti al piano terra della struttura di via A. De Gasperi; 

 Che nei suddetti locali il Comune ha allocato il Centro Sociale Anziani e il Centro Disabili Lievi 

servizio espletato dall’ambito NA1 ai sensi della Legge 328/2000; 

 Che al fine di non interrompere le attività nei suddetti centri in prossimità della data di scadenza, 

09/07/2012, questo ufficio con nota prot. n. 7028 del 03/07/2012, ha chiesto la proroga, agli stessi 

patti e condizioni,  del suddetto contratto al commissario liquidatore dell’IPAB; 

 Che lo stesso con nota prot. 7105 del 04/07/2012, che si allega, ha concesso la proroga richiesta agli 

stessi patti e condizioni ivi contemplati “salvo diversa successiva volontà dell’ente successore sopra 

richiamato”; 

 Che appare opportuno prendere atto di quanto suddetto; 

 

Tanto premesso 

Determina 

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

presente atto: 

1. Prendere atto della proroga del contratto di comodato d’uso gratuito dei locali ex Orfanatrofio Maria 

SS. dell’Addolorata concessa, salvo diversa successiva volontà dell’Ente successore all’IPAB, dal 

commissario liquidatore ad interim, considerando la medesima concessa agli stessi patti e condizioni 

del contratto stipulato in data 09/07/2003 tra il Comune di Villaricca e l’allora presidente del C.d.A. 

dell’IPAB di via A. de Gasperi in Villaricca; 

2. Il presente atto non è soggetto al visto di regolarità contabile in quanto non comporta  alcun impegno 

di spesa essendo il comodato d’uso gratuito; 

3. Trasmettere copia del presente atto al commissario liquidatore ad interim dell’IPAB, orfanatrofio 

Maria SS. Dell’Addolorata, Dott. Silvio Tirelli, Piazza Gramsci, 16 , Villaricca; 

          

Il capo settore 
          Dott.ssa M. Teresa Tommasiello 


