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              COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa) 

                                                   

               

 

 

 

 

 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TURISMO 

  
 

                          Determinazione n. 10   del 10.01.2022  

del  Registro dell’ Area Tecnica e Turismo 
 

 

 

 

 

OGGETTO: Laboratorio didattico/museo “La Casa del Lattoniere”. Impegno di spesa 

                       per locazione immobile sito in Via Albana n.1-5, anno 2022.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    UFFICIO SEGRETERIA 

 
                                                                                      DETERMINA  N.   30  DEL  14.01.2022   

 

                                                                                        DEL REGISTRO GENERALE 
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                       COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 

                         ( Libero Consorzio Comunale di Ragusa )                

                                                  __________________ 

                 AREA TECNICA E TURISMO  

 

              
 

OGGETTO: Laboratorio didattico/museo “La Casa del Lattoniere”. Impegno di spesa 

                       per locazione immobile sito in Via Albana n.1-5, anno 2022.  

 

 

 

                       

    Il Responsabile del Procedimento 
 

 

Premesso che: 

- in data 5 dicembre 2019, è stato stipulato un contratto di locazione, della durata di anni sei (+ 6), 

tra questo Comune e i sigg. Albani Biagia e Ravalli Giovanni, comproprietari dell’immobile sito in 

via Albana n. 1-5, per ospitare il laboratorio didattico/museo “La Casa del Lattoniere”; 

- nell’art. 5 del suddetto contratto, il canone annuo di locazione viene fissato in € 3.600,00;  

Considerato che il contratto di locazione in argomento, registrato il 17.020 al n. 000577 serie 3T, 

continua a svolgere la sua efficacia, fattispecie per la quale si rende necessario impegnare la somma 

necessaria per assicurare la copertura finanziaria dei canoni di locazione per i mesi 

gennaio/dicembre 2022; 

Ritenuto che per attuare le direttive di cui al superiore punto, si rende necessario impegnare la 

somma complessiva di € 3.600,00, relativa all’anno 2022, da corrispondere al locatore in 12 rate 

mensili di € 300,00 cadauna, da liquidare con successivi atti; 

Visto l’art.163 del D.Lgs. n°267/00 e s.m.i., il quale disciplina la gestione del bilancio nelle more 

che lo stesso venga approvato ed in particolare prevede che possono essere effettuate spese in 

misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato 

in dodicesimi;  

Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento sfugge ai limiti di cui sopra in quanto 

ricadenti nella fattispecie di cui al c. 5 sub. C dell’art. 163 del D.L. 267/2000; 

Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma complessiva di € 3.600,00, al fine di poter liquidare le 

rate di € 300,00 mensili, periodo gennaio/dicembre 2022, giusto contratto di locazione registrato il 

17.02.2020 al n. 000577-serie 3T,  

Tutto ciò premesso e ritenuta la propria competenza; 

 

PROPONE 

 

 1)  Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 2)  Di   impegnare   la somma complessiva di € 3. 600,00,00 per assicurare la copertura finanziaria  

      dei canoni mensili pari ad € 300,00, per il periodo gennaio-dicembre 2022, del contratto di 

      locazione dell’immobile di Via Albana n. 1-5, sito del laboratorio didattico/museo “La Casa del 

      Lattoniere” alla posta:  

      Missione  05  Programma 02  Titolo 1 Macroaggregato 03 Cap. 552 Bilancio 2020/2022  

      E.F 2022; 
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3)  Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

     regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 

      

                                                                                                      Il Responsabile del Procedimento 

         f.to   Sebastiana Distefano 

 

                     

 

 

Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TURISMO  

 

 

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento avente ad oggetto: Laboratorio 

 didattico/museo “La Casa del Lattoniere”. Impegno di spesa per locazione immobile  

sito in Via Albana n.1-5, anno 2022.  

Vista la determina sindacale n. 9 del 18.02.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di P.O. in 

 ordine alle aree dell’organigramma comunale; 

Tutto ciò premesso e ritenuta la propria competenza 

 

 

  

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta 

 

Chiaramonte Gulfi, lì 10.01.2022 

 

                Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo  

                             f.to        Arch. Fabio Angiletti 

 

 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 5 del D.lgs 267/00 e si annota 

l’impegno di spesa di € 3.600,00 come segue: 

Missione 05  Programma 02  Titolo 1 Macroaggregato 03    Cap. 552 Bil. 2020/2022  E.F. 2022; 

                

 

Chiaramonte Gulfi, lì 14.01.2022 

 

 

                                                             Il Responsabile dell’ Area Finanziaria  

                                                                                     f.to    Maria Panasia  


