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RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI CENTRO CIVICO VILLAGGIO
GIORDANO ADIBITO A “BAR”

ANNO 2010
L’anno DuemilaDieci , il giorno _Cinque_ del mese di Novembre alle ore /////// nella sua stanza
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;
Vista la proposta che segue:

L’Economo Provveditore
Premesso:
che questo Comune dispone di locali presso il Centro Civico di Via Togliatti - Villaggio
Giordano, destinati al Bar, del quale è titolare il Sig. ……Omissis……, e giusta contratto in
scadenza il 06.11.2010;
Visto il contratto Rep. n.218 del 06.11.2001 Registrato a Licata il 07.11.2001 al n.981 Seria 1°;
Vista la nota assunta al Prot. Gen.le n.0022158 in data 05.11.2010 con la quale il ….Omissis….,
nella qualità di titolare del Bar posto presso il centro civico del Villaggio Giordano, dichiara di
voler rinnovare il contratto in essere per altri anni 9 (nove);
Visto l’art.3 del citato contratto Rep. n.218/2001, che prevede il rinnovo ai sensi di legge, qualora
non fosse intervenuta disdetta, almeno sei mesi prima della scadenza;
Considerato che non sussistono cause ostative al rinnovo del contratto in argomento;
PROPONE
Di Rinnovare il contratto Rep. 218/2001 per ulteriori anni 9 (nove), con il Sig. ……Omissis…….;
Di stabilire l’importo del canone annuo di locazione in €.1.717,26, che verrà rivalutato
annualmente, così come previsto dal contratto in essere e che con gli stessi patti e condizioni;
Di introitare al Cap. 120 denominato “Fitti Reali diversi” la somma di €.1.717,26, quale canone
annuo, secondo le modalità stabilite nel contratto.
L’Economo Provveditore
F,to M.A. Cantavenera

Il Capo Settore Finanze
Vista la superiore proposta
Considerato che non sussistono cause ostative al rinnovo del contratto in
argomento,
DETERMINA

Di Rinnovare il contratto Rep. 218/2001 per ulteriori anni 9 (nove), con il Sig.
…………..Omissis…………………;
Di stabilire l’importo del canone annuo di locazione in €.1.717,26, che verrà rivalutato
annualmente, così come previsto dal contratto in essere e che con gli stessi patti e condizioni;
Di introitare al Cap. 120 denominato “Fitti Reali diversi” la somma di €.1.717,26, quale
canone annuo, secondo le modalità stabilite nel contratto.
IL CAPO SETTORE FINANZE
f.to Dott. Rosario Zarbo
_________________

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il visto di
regolarità contabile, ai sensi dell’art.184 del D.L.vo 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Dott. Rosario Zarbo

