
           MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 
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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 
 
N. Reg. Int   148   P.O.VII^ 

 
 N.Reg. Gen.   635  del 23/12/2013 

Oggetto: Impegno di spesa canone di locazione  
dei locali adibiti a “ Servizi Socio- 
Assistenziali”   
Ditta – “Coop. Unione di Camastra  e Naro”.  
Periodo - 1° sem. 2011+ anno 2012 e 2013 

 
Il Capo Settore P.O.VII^ 

VISTO  il contratto d’affitto stipulato in data 20 agosto 2002 tra questo Ente e la  
Società Cooperativa Unione di Camastra  e Naro, proprietaria dei locali siti in Naro 
P.zza Garibaldi, della durata di anni tre decorrenti dal 1.09.2002 e fino al 31.08.2005; 
 
VISTO l’art. 1 dello stesso contratto, che recita testualmente “nel caso in cui le parti 
non concordino sul rinnovo del medesimo e senza che sia necessaria disdetta per 
finita locazione, l’affitto viene prorogato di diritto per un anno”; 
 
CONSIDERATO che a tutt’oggi le parti non hanno concordato sul rinnovo del 
medesimo in quanto sia la ditta proprietaria dell’immobile che questo Ente non hanno  
presentato istanza di disdetta; 
 
CONSIDERATO che sono pervenute le  fatture   e Note di debito della ditta 
“Cooperativa Unione di Camastra e Naro, in cui si chiede il pagamento relativo al 
canone dei locali adibiti a Ufficio Assistenza di questo Ente; 
 
CHE i pagamenti richiesti si elencano nella tabella sotto descritta;  
 
n. 
Fattura 

Data fattura Importo Periodo affitto locali 

1/2011 27/06/2011 2.007,50 1° semestre 2011 
1/2012 29/06/2011 2.007,50 1° semestre 2012 
2/2012 17/12/2012 2.007,50 2° semestre 2012  
1/2013 29/07/2013 2.007,50 1° semestre 2013 
2/2013 16/12/2013 2.040,95 2° semestre 2013 
Nota di 
debito 

Data importo Causale 

1/2013 16/12/20103 16,86 differenza dovuta sul canone  fatturato nel 1° 
sem.2013 

2/2013 16/12/2013 41,48 differenza dovuta sul canone  fatturato nel 2° sem 
2011+1° e 2° sem. 2012 

                   Totale   10.129,11  
 



DARE ATTO che  il presente provvedimento costituisce assolvimento di 
obbligazione precedentemente assunta e, quindi, rientra nei limiti della gestione 
provvisoria di cui all’art. 163 comme 2 D.Lgs 267/2000; 
 
 
VISTA  la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa 
all’attribuzione delle funzioni; 
 
VISTO  il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e 
senza norme regionali di recepimento; 
 
RICHIAMATA  la Determina Sindacale n. 48 del 24/07/2009, relativa alla nomina 
dei responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali; 
 

DETERMINA 
 
IMPEGNARE per le motivazioni premesse,  a favore della ditta proprietaria 
dell’immobile “Cooperativa Unione di Naro e Camastra”,  l’importo di Euro 
10.129,11. , corrispondente al canone relativo all’affitto dei locali comunali per il  - 
1° sem. 2011+1° sem. 2012 +  2° sem. 2012 + 1° sem 2013+ 2° sem 2013+ note di 
debito n. 1 e 2,  con accredito presso la Banca Sella Sud Arditi Galati, succursale di 
Camastra, Codice IBAN IT 17 D 03268 82850 000866988721; 

 
IMPUTARE  l’esito della spesa all’Intervento n. …….. Cap. ………... 
 
DARE ATTO che per la liquidazione in argomento è stata  esaminata e qui viene 
allegato il seguente atto:  

Copia fatture citate in premessa 
 

 
------------------------------- 

 
L’Istruttore Amministrativo 
Rag. C. Piraino 

 
Il Capo Settore Area Tecnica 

                                                                                                  Arch. Angelo Gallo 
 
 
 
 
 
 
 
 


