COPIA

COMUNE DI OTTANA
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
Settore Culturale-Scolastico

N. 15

OGGETTO: FITTO LOCALE INSERITO NEL PERCORSO M.A.T. –

DATA 21/01/2016 Liquidazione canone mensilità novembre-dicembre 2015
n.int.005/2016
settore cult-scol.
I L R E S P O N S AB I L E D E L S E R V I Z I O

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 18 del 24.03.2015 con la quale si stabiliva di prendere in
locazione per 12 mensilità l’immobile privato sito a Ottana in Via C.Battisti n.19, da inserire all’interno del
percorso museale M.A.T. (Museo delle Arti Tradizionali);
DATO ATTO che tale immobile è di proprietà del signor Denti Mario, nato a Ottana il 21/02/1955 e
ivi residente in via G.Carducci n.19, con il quale è stata stipulato apposito contratto d’affitto, rep. n. 09/2015
in data 14/05/2015, registrato a Nuoro il 27/05/2015 al n.1090, serie 3T;
- CHE il canone di locazione annuo è stato fissato in euro 4.800,00, da corrispondere in ratei mensili
posticipati di € 400,00 cadauno;
- CHE con la determinazione n. 138 del 04.03.2015 è stato assunto il relativo impegno di
comprendente anche la quota da corrispondere al locatore unitamente al 1° canone mensile in liquidazione;
- CHE con precedenti determinazioni n.370 del 15.06.2015, n.413 del 13.07.2015, n.467 del 12.08.2015
e n.686 del 25.11.2015 si è proceduto alla corresponsione dei canoni di fitto fino a tutto il periodo ottobre
2015;
RITENUTO di dover provvedere al pagamento delle successive decorse mensilità dovute (novembre
e dicembre 2015);
VISTO il redigendo bilancio 2016
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

VISTO il decreto del Sindaco n. 22 dell’8/01/2016, che concerne anche la nomina del
sottoscritto Dr Giampaolo Satta quale Responsabile dell’Area Amministrativa, Servizi culturaliscolastici, servizi sociali, tributi e servizi demografici, fino al 31/12/2016;
RICONOSCIUTA, per gli effetti del D.Lgs. n.267/2000, la propria competenza a dichiarare la
regolarità tecnica della presente determinazione;
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DETERMINA
per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
-

di liquidare, per quanto in premessa, la somma complessiva di € 800,00, rappresentante il canone delle
mensilità novembre e dicembre 2015, a favore del signor Denti Mario, nato a Ottana il 21/02/1955 e ivi
residente in via G.Carducci n.19 (C.F. DNT MRA 55B21G191L);

-

di imputare la suddetta spesa sul cap. 709/c.residui 2015, del redigendo bilancio 2016 (cod. imp. 220 del
04/052015);

-

di accreditare l’importo omissis

Il Responsabile del servizio
f.to Giampaolo A. SATTA
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SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO il D.Lgvo n.ro 267/2000
VISTO DI REGOLARITÀ’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario
ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, della L. 18. 08.2000, N.267
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa ivi prevista.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Franco SABA

Mandato n. 80 del 28/01/2016
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