
Comune di Monte di Procida 
 

        
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE 

N. 104 DEL 23/07/2021 
REG. GEN. 711/2021 

 
OGGETTO: Alloggio di servizio del Comandante la Stazione Carabinieri di Monte di Procida- 
Stipula nuovo contratto di locazione. 
 

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lg.18/8/2000 n. 267; 
Visto il  Regolamento Comunale di contabilità; 
Visto l’art. 183  e 184 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
Visto il  D. Lgs 30/3/2001 n. 165; 
Visto il provvedimento Sindacale prot. n.  9/2021;  
Dato atto che con delibera consiliare n. 23/2021, in corso di pubblicazione, è stato approvato 

il Approvazione DUP 2021/2023 e Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 e relativi 

allegati. 
Richiamato il contratto rep. N. 165/2009 intercorso tra questo Comune ed il sig. 
Salvatore Pietroluongo per la locazione dell’alloggio di servizio per il Comandante la 
locale Stazione Carabinieri, non più rinnovabile; 
Vista la delibera di G.C. n. 22 del 25/2/2021 con la quale è stato proposto di  
sottoscrivere nuovo contratto di locazione; 
Visto che in data 21 luglio 2021 è stato stipulato, sempre con il Sig. Salvatore 
Pietroluongo, come scrittura privata, il nuovo contratto di locazione per un canone  
annuo di € 10,577,97, per la stessa unità abitativa sita in Bacoli alla Via Papinio Stazio  
n. 56; 
Dato atto  che il locatario  ha optato per la tassazione ad imposta sostitutiva del canone 
di locazione per cui non è dovuta imposta annuale di registro sul contratto intercorso; 
 

DETERMINA 
- Di dare mandato all’ufficio di ragioneria di  provvedere, alle cadenze contrattualmente 

previste, al pagamento del canone di locazione a favore del sig. Salvatore Pietroluongo  a 
mezzo bonifico bancario su conto corrente a lui intestato, come da comunicazione agli 
atti.  

 

Capitolo/ 

articolo  

Cod. mecc. 

DPR 194/96 

Missione/ 

Programma

/ Titolo  

Identificativo Conto FIN 

 (V liv. piano dei conti)  
CP/ 

FPV  
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

      

2021 

euro 

2022 

Euro 

2023 

 Euro 

Es.Succ. 

Euro 

cap 

1104/0 

 01.01-1 03.02.07.001  10.577,97 10.577,97 10.577,97 10.577,97 

 
Il Responsabile del I Settore  

         d.ssa Concetta Scuotto 
 

================================================================== 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell’ art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.  
  Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Dr. Giovanni Marino 
 
================================================================== 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal  23/07/2021 

Il Messo Comunale 
 Barone Salvatore  


