Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 1 Reg. Gen.
del 08/01/2010

N. 1 Reg. AA.GG.
Del 07/01/ 2010

L'anno duemiladieci,
sede comunale

Originale determinazione del Capo Settore
Affari Generali
Oggetto:Liquidazione canone di locazione ai Sigg. omissis per locali
adibiti a servizi demografici 1€ semestre 2010 e liquidazione
spese di registrazione.

il giorno sette del mese di gennaio, in Palma di Montechiaro, presso la

Il Responsabile del procedimento su direttiva verbale del Capo Settore Affari Generali D.ssa
Brigida Bracco;
Premette che:
che con determinazione Capo Settore n. 120/2009 • stato prorogato per mesi dodici a
decorrere dall' 1.1.2010 e sino al 31.12.2010, il contratto di locazione Rep. n.83 /2002, pi‚ volte
rinnovato degli immobile siti in via Catania adibiti a sede dei servizi demografici, tra i Signori
omissis ed il Comune ;
che per detta locazione • stato convenuto un canone annuo di locazione di Euro
13.100,00;
che con la suddetta determinazione si • provveduto ad impegnare
le spese di
registrazione del contratto pari ad Euro 260,00 come da nota allegata e di trattenere la quota pari
a ƒ spettante ai locatari sul canone in pagamento per l'anno 2010;
Ritenuto di dovere liquidare ai Signori omissis il canone di locazione per il periodo 1€
gennaio - 30 giugno 2010 pari ad Euro 6.550,00 decurtato dalla quota parte dovuta per spese di
registrazione pari a Euro 130,00 ;
Propone
per quanto sopra specificato;
di liquidare e pagare per la causale sopra indicata ai Signori omissis nati a Palma di
Montechiaro rispettivamente omissis, proprietari in ragione della met„ ciascuno degli immobili
descritti in premessa, il canone di locazione per il periodo 1€ gennaio – 30 giugno 2010,
corrispondente ad Euro 6.550,00 al netto della quota parte dovuta per spese di registrazione pari
a Euro 130,00;
di procedere alla liquidazione delle spese di registrazione per la proroga contratto .

Il Proponente
f.to Sig.ra Anna Lavore

Il Capo Settore Affari Generali
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la L.r. 22/2008;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilit„.
Dato atto che • in corso di approvazione il bilancio 2009;
Vista la superiore proposta .
DETERMINA
di liquidare e pagare per la causale sopra indicata ai omissis nati a Palma di Montechiaro
rispettivamente il omissis, proprietari in ragione della met„ ciascuno degli immobili descritti in
premessa, il canone di locazione per il periodo 1€ gennaio - 30 giugno 2010, corrispondente ad
Euro 6.550,00 al netto di Euro 130,00 dovuta per la quota parte delle spese di registrazione;
Di dare atto che la spesa • stata impegnata al cap. 1749 denominato “canone di locazione
immobili” IMP. 26069 del bilancio pluriennale 2010 e cap.741 imp. n. 26070 giusta determina
n. 120/2010.
di provvedere alla liquidazione delle spese di registrazione per la proroga contratto.
Il Capo Settore Affari Generali
f.to D.ssa Brigida Bracco

ATTESTAZ IONE FINANZ IARIA
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto
di regolarit„ contabile, ai sensi del comma 4€ dell' art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione • stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
15/01/2010 al _____________.
Il Messo Comunale
Il Segretario Comunale
_________________
____________________
Dalla Residenza comunale, l‰ ____________

