
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, TURISMO E SPORT

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 24 del 28/2/2015 con il quale è stato nominato il
Responsabile dell’Area Servizi Demografici – Turismo e Sport e sono state conferite, ai
sensi dell’art. 109 c. 2 del D. Lgs.vo n. 267/2000, le funzioni previste dall’art. 107 del
medesimo D. Leg.vo;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 25/5/2015 con la quale si dispone:

di revocare la deliberazione n. 70 del 21/5/2014 recante l’oggetto: “Acquisizione1.
locali in locazione” dando atto che la stessa non ha avuto finora concreta attuazione;

di prendere atto della disponibilità da parte del Sig. Fedeli Guido a prorogare la2.
locazione indicata in oggetto agli stessi patti e condizioni di cui al precedente contratto
Rep. n. 4101 del 18.09.2013, come da nota del 18.05.2015;

di prorogare, pertanto, la locazione di quota parte del fabbricato di proprietà della3.
Ditta Fedeli Guido, sito in Norcia, Zona Industriale, individuato catastalmente al Fg.
140 Part. 506, consistente in due locali, di cui uno posto al piano terra di mq. 50,00 e
uno posto al piano superiore di mq. 147,46, per il periodo 1.6.2014 - 31.12.2015;

di formalizzare un contratto di locazione, con clausola del recesso condizionale4.
subordinato al completamento dei lavori di adeguamento dei locali di Via Cavour
presso Palazzo Accica finalizzati all’adeguamento e climatizzazione per l’archivio di
deposito comunale agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui a precedente contratto di
locazione Rep com.le n. 4101 del 18/9/2013 e proroga disposta con deliberazione di
Giunta Comunale n. 25 del 5/3/2014;

di riconoscere alla ditta Fedeli Guido, a  titolo d’indennità per l’occupazione dei locali5.
siti in zona industriale, per il periodo fin qui intercorso dalla data di scadenza del
precedente contratto, la somma di € 9.000,00 (€ 750/mese x 12 mesi);
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di dare atto che il contratto di locazione avrà decorrenza dal mese di giugno 2014 e6.
scadenza al 31 dicembre 2015, salvo proroga nel caso non fossero giunti a
completamento i lavori di adeguamento dei precitati locali di Palazzo Accica siti in
Via Cavour;

di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi Demografici – Turismo e Sport ad7.
adottare la relativa determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. n.
267/2000, nonché per i conseguenti adempimenti relativi alla sottoscrizione del
contratto di locazione con la previsione delle seguenti clausole essenziali:

rata fabbricato sito in Norcia, Zona Industriale, individuato catastalmente ala)
Fg. 140 Part. 506, consistente in due locali, di cui uno posto al piano terra di
mq.  50 e uno posto al piano superiore di mq. 147,46, come da planimetria
allegata Sub “A” ;
determinazione del canone mensile in € 750,00;b)
locazione dal 01/06/2014 a tutto il 31.12.2015 e comunque il tempo necessarioc)
per effettuare il trasferimento del materiale dell’archivio di deposito presso i
nuovi locali di proprietà comunale, acclarando il carattere transitorio della
locazione;;
possibilità di rescindere dallo stesso, in ogni momento, con un preavviso di und)
mese;
fornitura energia elettrica a carico del locatore, volturando a proprio nomee)
l’utenza;

di dare atto che l’onere derivante dall’esecuzione della citata delibera, pari ad €8.
14.250,00 (di cui € 9.000,00 a titolo d’indennizzo per occupazione locali dal 1/6/2014
al 31/5/2015 ed € 5.250,00 per il periodo 1/6/2015 – 31/12/2015) trova imputazione,
per € 5.850,00  al Cap. 182 RR.PP. 2014 (impegno n. 279) e, per i restanti € 8.400,00
al cap. 182 Competenza Bilancio 2015 in corso di approvazione;

di dare altresì atto che non essendo ancora stato approvato il Bilancio di Previsione9.
per l’anno 2015, attualmente si opera in esercizio provvisorio e pertanto la spesa sarà
gestita nei limiti di quanto previsto dall’art.163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover conseguentemente provvedere, ai sensi dell’Art. 192 del D. Leg.vo n.
267/2000, ad approvare lo schema di contratto, che si andrà a stipulare con la Ditta
proprietaria dell’immobile, predisposto da questo Ufficio;

ACQUISITO il parere di cui all'art. 151 - 4° comma del predetto D. Lgs. 267/2000 in ordine
all'attestazione di copertura finanziaria, (All. Sub “A”);

VISTI:
lo Statuto dell’Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;-
il vigente Regolamento comunale di contabilità;-
il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000) ed in particolare l’art. 192;-

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente1.
atto;



Di disporre, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del2.
25/5/2015, la proroga della locazione della quota parte del fabbricato di proprietà della
Ditta Fedeli Guido, sito in Norcia, Zona Industriale, individuato catastalmente al Fg.
140 Part. 506, consistente in due locali, di cui uno posto al piano terra di mq. 50 e uno
posto al piano superiore di mq. 147,46, per il periodo 01.06.2014 – 31/12/2015, salvo
ulteriore proroga nel caso non fossero giunti a completamento i lavori di adeguamento
dei precitati locali di Palazzo Accica siti in Via Cavour, per un canone mensile di €
750,00, alle condizioni indicate in premessa;

Di approvare, ai sensi dell'art. 192, del D. Leg.vo 267/2000, lo schema di contratto da3.
stipularsi con la Ditta Fedeli Guido ai fini della regolamentazione del rapporto
contrattuale della locazione della quota parte del succitato fabbricato, da adibire a sede
provvisoria dell’Archivio di deposito Comunale, che allegato alla presente
determinazione, ne forma sua parte integrante, (All. Sub “B”);

Di provvedere pertanto, in esecuzione della succitata delibera, ad effettuare l’impegno4.
per l’importo di complessivi € 14.250,00 (di cui € 9.000,00 a titolo d’indennizzo per
occupazione locali dal 1/6/2014 al 31/5/2015 ed € 5.250,00 per il periodo 1/6/2015 –
31/12/2015) con imputazione, per € 5.850,00  al Cap. 182 RR.PP. 2014 (impegno n.
279) e, per i restanti € 8.400,00 al cap. 182 Competenza Bilancio 2015 in corso di
approvazione;

Di liquidare conseguentemente alla precitata Ditta Fedeli Guido l’importo di €5.
9.000,00 a titolo di indennizzo per l’occupazione dei locali nel periodo 1/6/2014 –
31/5/2015, da imputare per € 5.850,00 sui fondi del cap. 182 RR.PP. 2014 (imp. n.
279) e per i restanti € 3.150,00 sui fondi del cap. 182  del Bilancio 2015;

di dare atto che la presente spesa è gestita in regime di esercizio provvisorio di6.
Bilancio e nei limiti di quanto previsto dall’art. 163, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

di trasmettere il presente atto all’Ufficio comunale di Ragioneria per i conseguenti7.
adempimenti.

La  presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs.vo n. 33/2013 e
s.m.i. e sarà trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

                                                   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                                                           (Riccardo Baldini)

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell’Area
F.to  Riccardo Baldini



Oggetto : Archivio di deposito atti dell'Ente - Proroga locazione di quota parte del
fabbricato di proprieta' della ditta Fedeli Guido, sito in Norcia, Zona Industriale.
Impegno di spesa ed approvazione schema di contratto.

___________________________________________________________________________

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è
esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  Nicola Alemanno

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 Riccardo Baldini

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web
istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal       24-06-2015       al
09-07-2015      (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  Riccardo Baldini


