
PREMESSO che con delibera di G.C. n. 75 del 10/11/2017, esecutiva, è stato deliberato di stipulare un
contratto d’affitto del terreno di proprietà delle Ancelle del Sacro Cuore per adibirlo a parcheggio gratuito
con un canone mensile di € 200,00 mensili e per la durata di quattro anni con decorrenza 1.12.2017;

 

CHE in data 16 Gennaio 2018 è stato registrato al numero 000769-serie 3T il contratto di locazione con il
quale sono stati presi in affitto i terreni di proprietà dell’ente ecclesiastico “Ancelle del Sacro Cuore della
venerabile Caterina Volpicelli” ;

 

CHE con determina dirigenziale R.G. n. 194 del 05/07/2021 è stata impegnata la somma di €1.600,00
sull’intervento 14204 cap. 4 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato con delibera di
Consiglio Comunale n.11/2021, per il pagamento dei canoni di locazione per le mensilità Aprile  - Novembre
2021;

 

RITENUTO di procedere alla liquidazione dei canoni per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2021 per un
importo complessivo di € 600,00;

 

VISTA il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

 

DETERMINA

 

1) La narrativa, che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

 

2) Di liquidare € 600,00, per i canoni di Aprile , Maggio e Giugno 2021, in favore delle Ancelle del Sacro
Cuore per tutto quanto suesposto mediante bonifico bancario Codice Iban: IT49F0306909606100000007191
;

 

3) Di dare atto che la spesa è stata impegnata con determina dirigenziale R.G. n.194 del 05/07/2021 e grava
sul capitolo 14204/4 del Bilancio di previsione finanziario approvato con delibera di consiglio comunale
n.11/2021;

 

4)  Di trasmettere la presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti.

 

5) )Di dare atto che la presente determinazione :

 - sarà classificata e registrata con apposita numerazione;

 - Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo pretorio  
dell’Ente per la durata di 15 giorni consecutivi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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