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DETERMINAZIONE N.  213 DEL 02/05/2018 

 
OGGETTO:  Liquidazione affitto terreno ad uso campo da gioco del calcio e terreno ad uso 

parcheggio presso il campo sportivo di via Cal di Prade. CIG:Z642305CDD 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che il Comune di Vazzola ha assunto in locazione, dalla Casa Eliseo e Pietro Mozzetti, con sede a 

Vazzola (TV) in via San Francesco n. 2, un terreno, catastalmente censito in Comune di Vazzola foglio 5, 

mappale 1700 con una superficie di 7081 mq, foglio 7, mappali n. 882 e 885, rispettivamente di 72 mq e 443 mq 

per complessivi 7596 mq, con decorrenza dal 29/12/2011 al 29/12/2031 ad uso campo di gioco e un terreno, 

catastalmente censito in Comune di Vazzola al foglio 5, mappale n. 901, per una superficie di1.530 mq, con 

decorrenza dal 23/03/2018 al 22/03/2022 ad uso parcheggio; 

 

RICHIAMATI i seguenti contratti: n. 1262 di repertorio stipulato in data 29/12/2011 e registrato a Conegliano il 

17/01/2012 al n. 1, relativo all’affitto del terreno ad uso campo da gioco del calcio e n. 1289 di repertorio 

stipulato in data 06/04/2018 e registrato a Conegliano il 20/04/2018 al n. 2299, relativo all’affitto del terreno ad 

uso parcheggio; 

 

VISTO l’art. 4 del citato contratto, rep. N. 1262 il quale stabilisce il corrispettivo annuo in € 1.000,00 da pagarsi 

in unica rata anticipata da aggiornasi nella misura della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per 

le famiglie di operai e impiegati, a decorrere dall’anno 2015; 

 

VERIFICATO che tale aggiornamento non può essere applicato, per l’anno in corso, come stabilito dall’art. 3, 

comma 1 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 e ss.mm.ii. così come modificato dall’art. 1, comma 1125 della L. n. 

205/2017; 

 

VISTO l’art. 4 del citato contratto, rep. n. 2289 il quale stabilisce il corrispettivo annuo in € 380,00, più IVA del 

22% pari a € 83,60 e quindi complessivamente € 463,60, da pagarsi in unica rata anticipata da aggiornasi nella 

misura della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a 

decorrere dopo il terzo anno 

 

CONSTATATA, pertanto, la necessità di dar corso al pagamento per l’anno 2018, come previsto dai citati 

contratti di locazione, dell’importo pari a € 1.000,00, per l’affitto del terreno ad uso campo da calcio, e 

dell’importo di € 463,60, per uso affitto del terreno ad uso parcheggio e quindi complessivamente pari a € 

1.463,60; 

 

PRESO ATTO che l’imposta di registro, dovuta sull’importo di contratto a favore dell’Ufficio Registro di 

Conegliano, sono già state liquidate in una unica soluzione al momento della registrazione dei contratti;  

 

RISCONTRATA, pertanto, la legittimità delle procedure svolte; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 3 in data 26/01/2018 avente per oggetto: “Bilancio di previsione 

triennio 2018 - 2020. Approvazione piano esecutivo di gestione”; 

 



 

 

VISTO l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. in ordine alle modalità di liquidazione dell’imponibile e 

dell’IVA (split payment); 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia; 

 

VISTI i pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile attestanti la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa rilasciata dai rispettivi responsabili di settore ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 

n. 267/2000;   

DETERMINA 

 

1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE  la somma di € 1.463,60 a Casa Eliseo e Pietro Mozzetti, con sede a 

Vazzola (TV) in via San Francesco, 2, (P. IVA 01288820267 e CF 82002670261) relativamente ai canoni 

spettanti per l’anno 2018, tramite bonifico bancario con le coordinate bancarie indicate in atti e avente 

codice CIG: Z642305CDD; 

 

2. DI DARE ATTO che la Casa Eliseo e Pietro Mozzetti, con sede a Vazzola (TV) in via San Francesco, 2, 

risulta regolare ai fini del DURC, come da visura del portate dell’INAIL in data 23/04/2018, e avente 

scadenza 02/05/2018; 

 

2. DI PRENDERE ATTO che le imposta di registro, dovute sull’importi dei contratti, non vengono pagate per 

i motivi sopra descritti; 

 

4. DI LIQUIDARE all’Erario l’importo di € 83,60, relativamente all’IVA sulla fattura, nelle modalità e tempi 

previsti dalla normative, relativamente al contratto stipulato il 06/04/2018 e registrato a Conegliano il 

20/04/2018 al n. 2299, riguardante l’affitto del terreno ad uso parcheggio; 

 

5. DI IMPUTARE l’importo complessivo di € 1.463,60, alla Missione 06, Politiche giovanili, sport e 

tempo libero, Programma 01, Titolo 1° spese correnti, Macroprogramma 03, Capitolo n. 1970 “Spese 

affitto campo calcio“, del bilancio di previsione triennio 2018 – 2020, esercizio 2018; 

 

6. DI DARE ATTO della regolarità tecnica del presente atto. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Fto Cenedese arch. Federico 

 

 

 

PARERE favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e VISTO 

attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Fto   Colombera rag. Franca 

 

 

 

  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Arch. Federico Cenedese 

 

 

 

 


