
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

AREA AFFARI GENERALI

Determinazione dirigenziale n. ,lJ del ?o. ol

Oggetto: liquidazione canone di locazione dell'immobile sito in c.da Santa Nicolella, ad uso delegazione.
CIG. ZTBTODSTOF

IL SINDACO / RESPONSABILE DELL'AREA SERVIA GENERALI

PREMf,SSO che con deliberazione di C.M. n' l02 del 2510812009 si procedeva alla locazione dell'immobile
di proprietà del signor De Pasquale Francesco , sito in località S. Nicolella censito in Catasto al foglio n" 23, particella
n' 187 sub 2, nonché la visura catastale su cui sono riportati idati riguardante I'immobile: categoria 42. classe 5,
consistenza 4, renditael46,6'7, I

visto if contrafto di locazione stipulato in daaa 23 aprile 20l0 con il quale si concorda la spesa annua di aflìtto in
€. 1.800,00 per un periodo di anni tre ;

vista la deliberadi Giunta Municipale n.25 del22103/2013 si procedeva al rinnovo del contrafto di locazion€
dell'immobile sopra menzionato dal 23 aprile2013 finoal 3ldicembre20l4,con laqualesi stabiliva di far fronte alla
spesa come segue :€. 1.200,00anno2013,e €.1.800,00perI'anno20l4peruntotaledi €.3.000,00;
visto I'art. 3 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevede la riduzione dei costi per locazione del l57o;
visto lo statuto comunale.

DETERMINA

di ridurre del l5% il costo,di €.3.000,00, quale somma dovuta per il canone di locazione come sancito dalla citata
legge 7 agosto 2012 n. 135;
di liquidare la somma complessiva di € 2.550,00 quale canone di affitto dovuto, al Signor De Pasquale Francesco
proprietario dell'immobile destinato ad uso delegazione e sito in c.da Santa Nicolellla;
di autorizzare I'ufficio di ragionerìa ad emettere mandato di pagamento in favore del signor De Pasquale Francesco
mediante accreditamento su conte corrente che per la privacy viene trasmesso all'uffrcio ragioneria;
di imputare la spesa come segue:
€ 1.020,00 per l'anno 2013 con i fondi previsti nel corrente bilancio al Titolo l, Funzione t0, Servizio 4,
Intervento 4 bilancio 2013 :

€ 1.530'00 per I'anno 2014 con i fondi previsti at Titolo | , Funzione 10, Servizio 4, Intervento 4 bilancio 2014 -
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