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CITTÀ DI ROSARNO 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

 
 
 
 
  

  

  

 

III UOC - LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

 
N° 689 R.G. 

 
DEL 25/10/2018 

 
 
 
OGGETTO:  Liquidazione canone per il fitto di un pozzo con impianti di 

sollevamento acqua potabile di proprietà dei germani Cutellè - 

contratto Rep. n. 3028 del 23/09/2003, riferito al periodo 3° 

trimestre 2018. 
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IL RESPONSABILE DELLA III UOC - LAVORI PUBBLICI 
 

L’anno  2018, il giorno venticinque del mese di ottobre 
 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
Visto il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera del C.C. 
n. 27 del 30/04/2013, esecutiva; 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 con particolare riferimento agli articoli 
183 e 191; 
Visto il Decreto sindacale n.27 del 02/08/2018 per come rettificato con decreto n. 28 del 
06/08/2018, con il quale la sottoscritta è stata è stata nominata Responsabile della 3^ U.O.C.;   
Vista la delibera n. 18 del 21/04/2017, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 
il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2017/2019 (art. 170, comma 1, del D. 
Lgs n. 267/2000) sulla base dello schema approvato con delibera della Giunta Comunale n. 50 del 
30/03/2017; 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n.12 del 24/04/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.). Periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000); 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 24/04/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale si è stabilito di Approvare il Bilancio di Previsione 2018/2020 con i relativi 
allegati; 
Vista la delibera n. 125 del 13/07/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta Comunale ha stabilito di approvare il Piano Esecutivo della Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 
finanziario 2018 ed il Piano della Performance per il triennio 2018/2020; 
 

- Premesso che: 
 

- Con contratto rep. 3028 del 23.09.2003, i germani Cutelle’ Salvatore,Esmeralda e Stefania, 
concedevano in fitto un pozzo con impianto di sollevamento acqua potabile al Comune di 
Rosarno, stabilendo inoltre, la durata del contratto in nove anni con decorrenza 17.09.2002.  

- Con determinazione n° 257 del 16.04.2004, si prendeva atto dell’incremento ISTAT del 
canone di locazione dell’immobile, fino al 16.09.2004, stabilito in € 956,27 mensili. 

- L’impianto risulta in uso all’Ente; 

- Ai sensi dell’art. 24, comma 4 del Decreto Legge 24 Aprile 2014 n. 66, Disposizione in materia 
di locazione e manutenzione di immobili da parte delle Pubbliche Amministrazioni, è stato 
disposto che a far data dal 01.07.2014, il canone di locazione deve essere automaticamente 
decurtato del 15%; 

- Con determinazione n. 323 dell’8/06/2018 è stata impegnata la somma complessiva di € 
9.753,95 relativamente al canone di fitto dovuto per l’anno 2018; 

- A tutt’oggi risulta essere liquidato il canone di fitto per il 2° trimestre 2018; 

- Ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. N. 50/2016 l’oggetto alla base della presente liquidazione, non 
rientra nel campo di applicazione del Codice degli Appalti, pertanto non occorre generare il 
codice CIG; 

 
Ciò premesso 

- Accertato che l’importo da corrispondere per la liquidazione del periodo di fitto relativo al 3° 
trimestre 2018, ammonta a complessivi €  2.438,49; 

Canone  mensile  € 956,27 x 3 x -15% =  €  2.438,49 
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Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione del canone di fitto per il 3° trimestre 2018; 
DETERMINA 

- Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da 
intendersi qui integralmente richiamata a trascritta. 

- Di liquidare la somma di € 2.438,49, corrispondente al periodo di fitto relativa al 3° trimestre 
2018; 

- Di far fronte alla spesa di  € 2.438,49, alla Missione 09, Programma 04, Titolo 1, capitolo 
1683 del Bilancio 2018, denominato: “Fitto pozzi ecc..” – Impegno n. 952/2018. 

- Di dare atto, in virtù del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 
(Allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011), che l'impegno di spesa di cui al presente atto dovrà 
imputarsi nell'esercizio finanziario 2018 in cui l'obbligazione diverrà esigibile 

- Di accreditare la somma complessiva di € 2.438,49, mediante bonifico bancario su conto 
corrente dedicato per come comunicato dal signor Cutellè Salvatore; 

-  Di dare atto, in virtù del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 
(Allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011), che l'impegno di spesa di cui al presente atto dovrà 
imputarsi nell'esercizio finanziario 2018 in cui l'obbligazione diverrà esigibile. 

Di comunicare all’ufficio competente, per la pubblicazione nell’apposita sezione del sito web 
istituzionale (art. 37 D.Lgs. 33/2013) i seguenti dati: 

 

Oggetto dell’atto 

Liquidazione canone per il fitto di un pozzo con 

impianti di sollevamento acqua potabile di proprietà dei 

germani Cutellè – contratto Rep. n. 3028 del 23/09/2003, 

riferito al 3° trimestre 2018. 

Beneficiario Germani Cutelle’ Salvatore,Esmeralda e Stefania 

CIG === 

Dati fiscali del beneficiario CTLSVT66P12E041K 

Importo liquidato € 2.438,49 

Modalità di pagamento Bonifico Bancario 

Titolo a base della liquidazione Contratto Rep. n. 3028 del 23/09/2003 

Responsabile del servizio Arch. Domenica Corigliano 

 

Di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013 né in alcuna 
situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento 
Integrativo del Comune di Rosarno e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre 
nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 
dall’art. 79 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445. 
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Di pubblicare i dati contenuti nella presente determinazione nella sezione “Trasparenza” del sito 
dell’Ente. 

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, da parte del Responsabile della II U.O.C., attestante la copertura finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DELLA 3° U.O.C.  

- Arch. Domenica Corigliano- 
 
 
 



Firma del responsabile

Oggetto: Liquidazione canone per il fitto di un pozzo con impianti di sollevamento acqua potabile di proprietà dei
germani Cutellè - contratto Rep. n. 3028 del 23/09/2003, riferito al periodo 3° trimestre 2018.

Rosano lì 25/10/2018

IL RESPONSABILEIL RESPONSABILE

F.to CORIGLIANO DOMENICA

IL RESPONSABILE

F.to CORIGLIANO DOMENICA
(Documento f.to digitalmente)

IL RESPONSABILE

F.to CORIGLIANO DOMENICA
(Documento f.to digitalmente)

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla presente determinazione avente il
seguente oggetto: Liquidazione canone per il fitto di un pozzo con impianti di sollevamento acqua potabile di
proprietà dei germani Cutellè - contratto Rep. n. 3028 del 23/09/2003, riferito al periodo 3° trimestre 2018.. (Art. 151
comma4 del D.Lgs 267/2000)

Il presente atto è: Esecutivo

Impegno n. 952

Rosarno lì  31/10/2018

IL RESPONSABILE DELLA II U.O.C.IL RESPONSABILE DELLA II U.O.C.
F.to LUCIA CONSIGLIO

IL RESPONSABILE DELLA II U.O.C.
F.to LUCIA CONSIGLIO
(Documento f.to digitalmente)

IL RESPONSABILE DELLA II U.O.C.
F.to LUCIA CONSIGLIO
(Documento f.to digitalmente)

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Numero atto: 568

Si attesta che la Determinazione numero: 2018/568 in data odierna viene pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.

Lì  31/10/2018

Servizio Segreteria Giunta e ConsglioServizio Segreteria Giunta e ConsglioServizio Segreteria Giunta e Consglio

F.to GIUSEPPE ALBANESE

Servizio Segreteria Giunta e Consglio

F.to GIUSEPPE ALBANESE
(Documento firmato digitalmente) GIUSEPPE ALBANESE

Servizio Segreteria Giunta e Consglio

F.to GIUSEPPE ALBANESE
(Documento firmato digitalmente) GIUSEPPE ALBANESE

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )


