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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 117  del 21/07/2021  

REG.  GEN. N. 706 DEL 22/07/2021 

                                                                                                                                                                       

 

OGGETTO: Contratto di locazione del Centro Sociale Anziani Piazza XXVII Gennaio in 

Monte di Procida   (NA). Liquidazione  al locatore delle mensilità  da aprile 

a ottobre  2021. 

 

La presente determinazione è assunta ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (e sue 

integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto e ai regolamenti del Comune di Monte di 

Procida. 

Il conferimento dell’incarico di responsabile del Settore XII allo scrivente è avvenuto con 

decreto sindacale n. 9 del 05.07.2021 prot. n. 9699 del 07.07.2021; 

L’ultimo bilancio è quello relativo all’anno 2021, bilancio pluriennale previsionale 2021-2023, 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.05.2021; 

L’ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all’anno 2020 , approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n.25 del 29/06/2021 in corso di pubblicazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che con determinazione n. 214 del 11.12.2020 REG. GEN. n. 1106 del 23.12.2020 

ad oggetto: “Contratto di locazione per cessione immobile ad uso diverso da abitazione quale 

sede momentanea del Centro Sociale Anziani Piazza XXVII Gennaio in Monte di Procida. 

Approvazione schema di contratto ed impegno di spesa per una annualità ” si è provveduto ad 

approvare il  Contratto di locazione di immobile, ad uso diverso da quello abitativo, tra 

Lamberti Giacomo (locatore) ed il responsabile dei Settore XII (locatario) dei locali siti al Corso 

Umberto I al civico n. 10-12, da destinare a sede del Centro Sociale Anziani della Piazza XXVII 

Gennaio, per la durata di mesi dodici a far data dal 01.11.2020, al 31/10/2021; 

 

Evidenziato che con la sopracitata determinazione si è provveduto ad impegnare la somma di 

euro 6.000,00, quale canone di locazione annuale da imputarsi a carico del bilancio pluriennale 

2020-2022, per euro 1.000,00 a carico dell’esercizio di bilancio 2020 ed euro 5.000,00 a carico 

dell’esercizio di bilancio il 2021, sul corrispondente Cap. 1404/0 Cod.12.05-1.03.02.07.001; 

 

Considerato che l’art 4, del Contratto di fitto, sottoscritto in data 12/01/2021 e registrato 

all’Agenzia dell’Entrate di Pozzuoli, in data 10/03/2021 con i corrispondenti Codici: “Uff. TEZ 

Serie 3T Numero 1032”, stabilisce che il canone di fitto, fissato in euro 500,00 mensili, è da 

corrispondere in rate trimestrali anticipate, di pari importo, scadenti dalla data di sottoscrizione 

del contratto e ad ogni primo del mese delle successive rate trimestrali ricadenti nell’anno 

contrattuale; 

 

Preso atto che sono già maturate le rate relative alle mensilità da aprile a luglio e che, da 

contratto, l'ultimo trimestre da considerarsi è quello che decorre da agosto ad ottobre e che 

quindi è divenuta esigibile l'obbligazione contrattuale per l'importo di euro 3.500,00; 

 

Visto che ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e 

della Legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte 

dell’assuntore della presente determinazione; 

 

Visti: 

 gli Artt. 107, 109, 184, 192 del D.L.gs n. 267/2000; 
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 Il D.L.gs n. 118/2011 e successive modificazioni; 

 

 Il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 

D.L.gs n. 118/2011); 

 

 Lo Statuto comunale; 

 

 Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

 Il Regolamento comunale di contabilità; 

 

 Il Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Atteso doversi procedere conseguentemente alla liquidazione delle mensilità da aprile a 

ottobre 2021,  come contrattualmente stabilito; 

 

DETERMINA 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

di approvare, per i motivi di cui in premessa, di porre in liquidazione le mensilità da aprile a 

ottobre 2021, per un ammontare complessivo di euro 3.500,00, come da Art. 4 del Contratto 

di locazione innanzi richiamato dell’immobile sito C/so Umberto I, ai civici nn. 10-12, adibito a 

Centro Sociale per anziani di Piazza XXVII Gennaio, a favore del Sig. Lamberti Giacomo, i cui 

dati anagrafici e fiscali sono acquisiti agli atti, quale locatore dell’immobile. 

 

darsi atto che la somma di euro 3.500,00 è stata impegnata sull’esercizio di bilancio 2021, sul 

corrispondente Cap. 1404/0 Cod.12.05-1.03.02.07.001; 

 

di autorizzare il servizio finanziario a liquidare la somma di euro 3.500,00 tramite accredito 

con bonifico bancario sulle coordinate bancarie del sig. Lamberti Giacomo acquisite agli atti; 

 

di disporre la trasmissione al Settore I per la pubblicazione del presente provvedimento 

all’Albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di disporre la pubblicazione sul 

profilo committente della sezione “Amministrazione Trasparente” di tutti gli atti previsti 

dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013; 

 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

 

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art. 151 del D.L.gs. n. 267/2000, ha efficacia immediata 

dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 

sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

 

 

Il Responsabile del Settore XII 

Dott. Antimo Scotto Lavina 

 Il presente documento informatico è firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e del D.L.gs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce 

il testo cartaceo e la firma autografa. 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, 

ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Giovanni Marino  
Il presente documento informatico è firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e del D.L.gs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce 

il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data 22/07/2021 

 

Il Messo Comunale 

Schiano Ciro 
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