
 

 

 

COMUNE DI VAZZOLA 
Provincia di Treviso 

 

 

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 4 Servizio\\Gestione del patrimonio - LL.PP. - Ambiente - Viabilità 
 

DETERMINAZIONE N.  407 DEL 30/10/2020 

 
OGGETTO:  Liquidazione affitto locale adibito a magazzino comunale, per il periodo 01/10/2020 - 

31/03/2021. CIG:Z732CA9E58 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione del responsabile del servizio n. 125 del 28/03/2013, veniva aggiudicata la procedura 

negoziata per individuare un immobile da adibire a magazzino comunale, alla ditta Sacconi Antonio e 

Carnielli Angela di Vazzola (TV), con un’offerta di € 11.000,00 annui, a decorre dal 01/04/2013 fino al 

31/03/2019; 

- tale contratto veniva rinnovato a decorre dal 01/004/2019 fino al 31/03/2025; 

- l’aggiornamento del canone in aumento pari al 75 per cento delle variazioni accertate dall’ISTAT 

dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, 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 1133, lettera c), della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio); 

 

DATO ATTO che il contratto è stato stipulato in data 30/03/2013, e registrato a Conegliano in data 24/04/2013, 

al n. 1514, per il periodo 01/04/2013 – 31/03/2019, e rinnovato per altri 6 anni con scadenza 31/03/2025, per un 

importo annuale di € 11.000,00 a decorrente dal mese di Aprile; 

 

ACCERTATO che il canone è corrisposto in via anticipata di sei mesi in sei mesi, come previsto dall’art. 3 del 

citato contratto di locazione; 

 

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio n. 144 del 08/04/2020, con la quale è stata 

liquidata la prima rata del periodo 01/04/2020 – 30/09/2020 dell’importo di € 5.500,00;  

 

CONSTATATA la necessità di dar corso al pagamento dell’affitto per il periodo di 01/10/2020 – 31/03/2021 per 

l’importo di € 5.500,00, come sopra determinato; 

 

RILEVATO che nulla osta per la predetta liquidazione; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 22 in data 19/02/2020 avente per oggetto: “Bilancio di previsione 

triennio 2020 - 2022. Approvazione piano esecutivo di gestione” e successive modifiche e integrazioni; 

 

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

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

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 complessiva di € 5.500,00 alla ditta Sacconi Antonio e 

Carnielli Angela, via Molino Saccon, 20, Vazzola, (C.F. SCCNTN34H15L700A), riguardante il canone 

spettante per i locali concessi in affitto al comune di Vazzola per il periodo 01/10/2020 – 31/03/2021; 

 

2. DI IMPUTARE la suddetta spesa complessiva di € 5.500,00 alla Missione 01, Servizi istituzionali, 

generali e di gestione, Programma 06, Titolo 1° spesa corrente, Macroaggregato 03, Capitolo n. 670 

“Spese affitto magazzino” del bilancio di previsione triennio 2020 – 2022, esercizio 2020; 

 

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

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F. 

 Fto Visentin geom. Pierluigi 

 

 

 

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 F.F. 

Geom. Pierluigi Visentin 

 

 

 

 

 

 

 


