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Oggetto: "Canonc di locazione U.P.L.M.O. di Lercara Friddi: ANNO 2016. Assunzione irnpegno
di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA I'allegat. proposta di Delerminazione di pari oggetto.

\-ISTI:
- l'attcstazione di copeftura finanziaria.

resa ai sensi dell'art. 55. c. 5 delia l-. 142,/1990 nel resto recepito dalla
L.R.,18/91 e s.m.i. :
- 1 an. 183 dclD.L.!o 267,/2000.
il pr.\'\edime,rto sindacale n. 09 del 10.06.2016 di proroga deìla nomina di Responsabjlc del Setlore I -
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integralnÌert€ e f:ìre proprià l,allegata propostà di Deternrinazione, il'i complcsc te
motirazioni di flrtto c rli diritto, alente ad oggctto 'C«rrr. di /.)ct1:iLrtt Lt.?.t.,v.O di Ltttru Fritlij
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI
Propo ra diDerer m;nazioDe p€r irRespunsabile der sETToRI
r sERvrzI
PROPONENTF: ANNA SEIDITA,15trurtore Amministratil'o,
Resprr., Uif"
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tli Lercara Friddi: ANNO 2016. Assunzione

PRf ìUf SSO:
-che in data 02'03 2001 i comuni facenti parte delrr
circoserrzrone rìdnno strpurero apfosir. protocoro
d lntesa con ir quare hanno daro formale mand,rto ar srndaco
Ji 1",""ì, ìì
ir "iì,i,,r"re. in nome e per conro
degti nessi comuni, apposiro conrrano di rocazione der'ìmrnJ;r.-.i"
n.,odi. r ia carro Arherro
UalÌn tlhiesa, da destjnare a sede circoscrìzionale clell.U.p.L.M.O.
;
- che ir data 09 04'2-001 è srato stipuràto r€golare contrarto
di locazione - Rep. n. -16- rmir sird,ìco der
cornune di Lercara lriddi e IAinmìnisrrarure unrco der
cerrtro ruc.ir.o i'r.t,oro,,iiu..,.r. ai re.nìni lmer.se.
pr..p-icra, io delr'rmnr ,h;le di cIr .op.":
- rhe. serrsj dell art. .+ d<l conrrato di chc traftasi. la dumla deìla
locazio.e ò iLsala iiì anni sej.
dall l.05.200 t. rinnovabile pcr tacilo consenso i
che nell ambito deeìi interlenrì nrirati ar risanamcnto
dera finanza rocaÌe e.r ar co.reninlen(r deira spesa
pubblica, in data 23.12.2013, ì sirdaci dei comuni
rr".nri p",r" a"ìì"."
cir.*crizionc harno
sortosefifto lin Accoftro prcrimifiarc che prerede ìr manlènimerto
a.rr
presso
sede c
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_ che con il sLrddctro Accordo preriminare.
r srndrcr dci Corruni ra*nri pa'.e deria s. ,ìefzionara
circoscrìzione hanno dato formare marldaro ar \irda!o di
L.r.,'"i,riir ai'p..i,Jp,,,r" gti ..i n."..,n.i p",. t"
definizione dcl nuovo contratto di locazione :
che in dera 19 02 201{ è stlto sripuhro r€gorÀre (onrratto
rri ro(à7ione - Rel,. n. 163- rra ìr si.racoder
( omune di Lercara FriddÌ e I Anrminisrrarure
unrco del ùerìtrù r\l€drco Netrorogico s r.1. ai rcrmini
rrrcreic.
prop.ietario der'iùìmobirc sito in r.ercara Friddi.
\ia carro Albc;;" iìrirì òììiì".'gr, seie circoscr.izionrrc
dell U.P L.M.O.:
_ che, ai sensi de'art.
-quddetto cont.atto Rep 11. r6l. ra duralr d.rr rocrTione
c,ssirta i. !rrìi sei. aal
o,. 0ilai .(,r.iocrt.'{ del
J ìo-. lo 8e..-nr
chc'aìs'nsi dcr'afi'sdcr contmfiodi rÒcaTionedi chctm..asi.
ir ca.one è staro fissaro ,r €.10.-l7.1.0.1rrrrc
IVA Iclla nrisura ordinaì ia
clrc.ai scnsi del sllddeno arÌ.5. ]en.rnì h,nno con\enuro
di ..r€qiolr.r... unnudnpnr,: ìt ttl.rtt Lti it)Ld:itr1,,
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.i detl d Ì r Llet L.rLr.,rro.t, t.cazione . ii canonc è ripaftlto tra
i ConrÌrni tiLC.nti !al1c Ljelta.tT.
Circo:crizione i, nrisura proporzio.aìe aìia popolazionc
residentc in c;",.,,r-Cl"rì,,ì,.,
-cJre ò neccssario pr.r'rederc alt as:Lrnzione nr,.i rpesnodi ,i,.--'
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ACCERTATA la disponibilità
suddetta somma

saràL

1ìnanziaria al pertinente Capitolo n. 10120505 art.
impegnata ai sensi dell'ari. I83 del D.L.vo 26712000.

I dcl

Bilancio 20t6, dove

VISTI:

l

art. ì83 del D.L.vo 26712000.
- il provvedimento sindacale n. 09 del 30.06.2016 di proroga della nornina dcl Responsabite dcl Seffore I.
Servizi Amministrati!i. nella persona deì dipendente Ciovan Batrista Parrino.
-

Propone al Responsrbile del Settore l-Ser!,izi Amministrativi
Per ìe n ori\azion.

dicu'

:n

nreme...

'

impegnar€ la complessi\'a soùrma €. 2.200.00 M (;mpresa, \u Capitulo n. 10120505 afl. 1
Bilancio 2016 tn \ace "qttut.t di conpdieciptlzione dlla loca:iane dell'iunÌohìle d.libitL) txl ù.P L.M.O. di
Lercara I'rideli";

- di

2) di prora€dere al rimborso della sonìma ellèttivamente dovuta aì Comune di t-ercara FriAai S,]3k-S!a1a
canone a carico di ouesto Ente relativa all'anno 2016 . con successivo àtto;
3) di trasùettere ì'atto adottato al Responsabile del Settore
propria coDlpetenza.
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Economico Finanziario per gliadenrpirnenti cli

Responsabile del Procedinìento
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IL

RESPONSABILE DEL SETTORE

II

ECONONIICO-FINANZIARIO

Visto l'atto che precede avcnae per oggetto ,,Canone di locazione U.P.L.NI.O. di Lcrcarn Friddi,
ANNO 2016. Assunzione impegno di spesa.

Accertato
Visro

che 1a spesa rientra nei

I'an.

Iimiti del pertinente Capitolo.

181 D.L.ro 267l)000.

Elprime parcre favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attestà Ia copertura finanziaria
per €.2.200,00 - ai sensi dcll'alt. 55. c. 5 delia L. 142/1990 ncl testo recepito dalla l_.R. ,18/91 e
ss.mm ii
a.rsltnto ai sensi clell art 183 tlet D L.t\) 267./2t)00, è registràto sul
Capitolo n. r0120505 art. 1 Bilancio 2016 in Yoce.tquotg.li cotfipartecipazio e,alla locozi»e
dell'itnmobile adìbìto ad LI.P.L.M.O. rti Lercara Fritltli" al n.
del EllAA-L
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