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Oggettor -Canonc di Iocazione Ll.P.L.M.O. di Lercara Fritldi. ANNO 2017. ,\ssunzio!1. impegno di
spesa, liquidazione e pagamcnto quota canonc a carico del (lomuùe di Palazro Adriàno,,.

IL RESPONSARILE DEL SI.]'TTORE
|ot.rirl.l Sirdaco

(giulta l)eterrniIazionc dclla Commissione Straordinaria con i

\ISTA I'rll€gata

ì.08

dcll0.|i

])lr)

propostà di Dctermtuflzione di pad oggetto.

vISTI:
- lalleshzi(nredi copc,ture finenzilria.
LR. .18/g I e s.nr.i.

-!l .rm. x:\ I8-d.lu.l .\. jh-

rcsa ai sensi dell afi.5-i_

c.5 della

l.

l-1:|990 nel reslrì ceepiro rl;L tir

'n00 c,,.rnr.,. i.

RlTfl\-UTO di dol cr dispone in merìto. ado(ando apposiro pror r edinrento

DETfRMINA

- Di approlarc

integralmente c Isr€ propria l,alleglta proUostà di Dete.mir:rzio e, iri comprcso l€
notir.ìzioni di fatto c di diritto, aventc àd oggetto ('dnonc li lt)ttziona (ll, L..\1.O. di ItrLtu-u [:rìLlLlì
.1.\'^'O 20l1.A.tsl zi(»te it|lpcgno di ycso, liqtitlct:ione L lu\!.tmtntt) tlut)tu tLut»1( u LuriL.o lL,l
( t)n1u]1c Lli Pdozzo ALlt'iono"

- Di

trasmettere il presente :rtto al R€sponsabile del Setlorc II
.derrpimcnti di propt ia competenza.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CIT'TA' METROPOLITAN,{ DI PT\LERMO
___C-- :

-,-^
SETTORtr I _ SERVIZI AMNIINISTRATIVI
Propostà di Dctenninazione per il Responsabile del SETTORIi I SERVIZI AItù{tNISt'RAl t\'l
PROPONENTI: ANN-A SfIDITA, Istrùttor€ Amminisrratiro. Responsahite dct p.occdimenro

OGGET'I'O: ''Canone di locazione U.P.L.M.O. dì Lcrcara ìir.iddi. AN\O 2017. .\ssunzione
impegno di spesa, liquidazionc e pagamento quota cànonc a carico del Comune di palaTTo
Adriano".
PREMESSOI
'che in rlata 02'03.2001 i (lorruri làcenti pafic della.17" CircL,scrizione harno itipulalo appo\inr pruocLìiLù
d Ìntesa con il quale harìno dalo formale ffandato al Sildaco di l-c|cara I ridr-1i cìi sripLrlare. in nonrc c per corrr,,
dcgli slessi CotÌuni. tlpposilo contratto di locaziore dell'imlrNbilc siro in Lerc,rrr ìrridrli. \la (arlo Atb.n!,
Dalla Chiesa. da destinare a sede cìrcoscrizionale dcli'U.p.t_.1\{.4).

:

lhe in

data 09.0,1.2001 è stato stipulato regol:rrc contratto di tocazione Rep. n. .16- l[ì jt Si|daco dct
Conunedi Lcrcara Friddi e lArÌministratorc Unicodel Cenlro Nledico Nclìologico s.rl dì lcrnrini lrner.tsc.
proprietario dell ilnmobìle di cui sopra. per la durata di anrìi 6. rinro\ a bile per tacio con\enn) I
che nell'atllbito decli intervcnti mirati al risanamento della lìnanza locnle ed al co|tenìnrcnto rìcllr !n.\.

pubblica. in data 23.12.2013, i\indaci cÌei Comuni fàcenlì pancdcllesLr fìchiarììxta.l] . C.ifco:er.izione harrnL,
solLoscritto un Accotdo Prelimfuare che prevede il màntenimento dcll t pl.\.lO pre\so litl.ale \eds §
I'rbbattimento del 25'lo sul costo del canone annu:ìle di locàzionc!
_ §h§.con il suddctto Accordo Prclirrinare. isindaci dci a()mrni làccrìri parrc
dcll su nrcnzionara
CiÌ!oscriTione hanno dab iònnale Drandato al Sindacodi Lercam Friddi rlì predispoÌregli ffri n.ce\5ari pcrtr
delìnìzionc del nuolo con!atto di locazionc:
- clìc in data 19.02.2014 è stato stipulato regolarc contmro di k)c.7ione Rep. n. l6J- rm i sirdaco rlcl
Comune di I-ercam l:riddi e i AnìrninistElo|c Unico del Cenrrr \ledlco Nelìolocico s.r.l..li t.nnìri Irrcrc5!.
proprietario dcll imnobile sito irì Lercara FridLli. \ia Ll]rl,, \thrrt,, D. t.r ahr*..
Sà sctlc cjrcoscriziLrrrale
dell lJ.P.L lV.O. :
- che. ai sensi dell art.,l del slrddelro contratto rep n. l6j. la durita dell.ì locazione è fi\snlr if arni \ci. ([rl
lo o-.-01-1..ri .<rr,r oclla J . r,,2 lo-8 c,,Inrn ir.
-chc.ai sensi dcll ar1. 5 del coDrralro di locaziore diche trrlrasi .il canone a staro fissalo ir € l0-17j.(]1otnc
IVA nella nìisura ordina.i.

.

i.t..,tt J.I "t. ,. ,h t t bt ti,,.t, .,pt'i .r,tt.
che. ai scrrsi dell art.6 del contratto di locaTionc. il carrone è ripanito rra ic'o]lìunì iàccnrr pxrrc rlclla.lCircoscririone in misur'lr pmporzionale alla popolaTionc resi.ierte in cirscun C.omuJre.
"t1

VlSl'A

la not:r pmt. n.69{ì2 del 28.0,1.t7. acqrisha al l\)loco o (;enerilc dell.F.nrc in d.ìt.r 0l.0i.tt xi
n. '1':16i. con la quale il Responsabile deìt'Arex Arnrninisimti'a dcl conruncdi I-ercara tìiddi ùa chiesto il
paqamerto della quota canone cli locazione di che t.attasl. spefiantc il qucsto l]nre pcr l xnno 20l7.

alrrlrontaDte ad €.2.716,63 comprensivà

di M.

RI'|INtiro

t

doreroso procederc aìla liquidazione o paganenh ii qÌranlo etletri\aùlcnre .l(r\ulo nl
IriJdi o.r ,anno20t-.pr?\irìa\sul.,ione,lct rttariroimprgl,rrti.pc.a.

orrr.rr.. . i | <rc-rr

ACCERTATA la dìsponibililà finanziaria alpedinerlc Capitol(, dcÌ tìilancio 2017 do\c h sr(ldeta sonìrrì
saraL inrpesnata ai scnsi dell afi. l8.l dcl D.L.\o 267/2000 e ss.rIìr ij.

\ tSTI:
";-,i:r-n.

8ìc l8 JLlD.l \olo :r'n0e..r

n ij

la DeternrinaTione dell. CorÌmis\i{ìrè srrao.diraria con ipoteril:lcl Sindaco n 8 del 10.05 10 tLli pùnrlr
dclla nonrinadi lìespoDsabile dcl Settore I nella pel\oni del dipendcnte corrLìrrl! (ìio\an llalrìsta parriln

Propone al Responsrbilc del Settorc I - Senizi Amministratiri
per le motivazioni di cui in prcmessal

- di impegnare
Bilancio 2017,

- di

ltì

i1

complessi\a sorrma €.2.716.63 IVA ronrpr.esa al Crpitoto rì. 10t20505 {rt. t.
\,occ "ttuata di ct)ttryo eLipdzic»1( d a tocd.iin( ùtt i hdlib urtihìtu ltl Lt.t. \t.O. tti

liquidàre e pagarcr
comprensivr di IVA ,
all .Ùno 2017-

ll1
le

lirvore del Conrune cli I crcrra Frid.li. Ìa sontrna di
uota canone di I
onc I rPl l\4o
arico di oÌreslo

2.716.63
reÌa1i\

l

_di nccreditare ìa sonrna di €.2,716,63 , su richianìata. sul conto co!.renfc brùcario lnlcsraro !llN
Tesorcria comunale di Lercara Friddi codice IBAN: IT81N08601.131r000010080r)001 -giusr.
nota n. 6902 dc|28.0,1.17 in prenressa richianlata e dcposititlr agìi ani d-UlÌicio.

-di

tra§ncttere l atto adoltato al Rcsponsabiie dcl Settore ll Lcoronrrco l:inarTirrio. per gli alenrpirrcnlj Jì

Il

1,t..11 I rlhuln I .t6 ,a)t)lt) ]\nt1, ltlùr;; tÙ
\'tt) .Òùntr /!ld:.ùdù btu pl it

!, tÌl

Responsàbile del

ann.i

\' ,n

.

. . ,,,, .. , :,
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IL

RESPONSABILE DEL

SETTORI,I tr(ONON!r( O-FINANZtARtO

Visto l'atto chc precede avente pcr oggetto "Canone cli locazione ll.p.l..M.O. di l_c|ciur Fr.idcli.
ANNO 2017. Assunzione impegno di spesa, Iiquidazione c pagamento quot:t canonc a carico rltl
(irmune di Palazzo Adriano".
ACCERTATA

la disponibilità 1ìnanziaria al Capìtolo perrinente cui iùlpurare ta spcsa da tiqui.larc.

VISTI gli adt. 183 e l8.l del D.l-.vo 267/2000

ISPRIMf

e

ss.mn.ii.

fà\'orclole in orditre alla rcgolarità conlabile ed attcsla la coper.tùnr finanziar.i:ì per
€.2.716,63 ai sensi dell'art.55, c.5 della l,. l.12/tg90neìrcstorecepitodaltaL.R.48rglcs.mi.
parere

L'lllPE(;NO CONTABILE, ut\utttt)ai scil\i detl ul l,\t tlcl DL.ro )6,.)t)t)t) ( s\.rrr,1 è rcgistr.rto
sul Capitolo 10120505 al1. l. Bilancio 2017, in vocc '.(r/.rrl dì co"4)tolecip:it,t( dh to«Ei,,c
tÌell i lnobìlc dlihib dl tt.P.L.]t.O. di Lètco.d t.i.iddi at n. :L(è3 id 2O1ù- )l
AIITORIZZA
L entissìone del 0ta|dalo di pagamento della corrplcssi\,a sornmr di €. 2.716.63 - comlrensila di I\.A jI
lì\ore del Comune di I-crcara Iriddi .sul Capitolo n. 10120505 art. l" Bitancio 2017, in \rrcc -qrr)rr,,/l
j c"q
Zbq

der lLo{ Jotl
, accredìtan(lo la sonr|ra slcs\a
bancrrio inteslalo alla Tesor€ria Comunale di Lercir:ì Friddi

IT81N08601,r3410000100800001 - giusta nota n.
c dcpositata

Pàlszzo

asliatrid Umcio.

{dlidno.

vistniii sor

690:

sul conto correnlc
corlire IIIAN:

det 28.01.:017 . p*rdolla dal conrune di t ercara

frùti

/.

r{ gcfh
"9,c

Il

Rcs

el

Sfttorc II Economico-l'inanzia rio

