COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°113 del 14-12-16
Reg. generale 1722

OGGETTO:
Liquidazione contratto di locazione locale "Centro Servizi Lavoro "
Ditta Porcheddu Bianca Maria 2° semestre 2016

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che, il comune di Siniscola ha in carico il contratto di locazione dell’ immobile in
cui sono collocati gli uffici del Centro servizi per l'impiego; giusto contratti n. 6 e 7 di repertorio
anno 2010;
CONSIDERATO che il contratto N. 7/2010 è stato sottoscritto con la Signora Porcheddu

Bianca Maria;
DATO ATTO che al pagamento dei canoni di locazione ai proprietari degli immobili provvede il
Comune;
RILEVATO che è maturata la rata di fitto del secondo semestre 2016 pari a € 4.500,00;
CONSIDERATO che l’Agenzia delle Entrate ha emesso nota di pagamento per debito residuo
relativo a sanzioni per tardivo versamento per il rinnovo di registrazione del contratto pari a €
249,03 per l’anno 2014 ed € 253,10 per l’anno 2015;
RITENUTO necessario provvedere alla detrazione dal canone delle spese su indicate;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

VERIFICATA la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio;
DETERMINA
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DI DETRARRE dalle competenze della Sig.ra Porcheddu la somma di € 502,13 per le motivazioni
su in premessa,
DI LIQUIDARE in favore della Signora Porcheddu Bianca Maria l’importo di € 3997,87
DI ACCREDITARE l’importo di € 3997,87 presso la Banca di Credito Sardo filiale di
Siniscola, Cod. IBAN IT81 B030 5985 3811 0000 0004643.
DI DEMANDARE al responsabile del servizio di provvedere al pagamento delle delle sanzioni
sopra indicate in favore dell’Agenzia delle Entrate di Nuoro;
DI IMPUTARE la somma , di € 4500,00 con imputazione sul Cap. 271 imp. _____ del bilancio
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in merito alla correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità contabile, i cui pareri sono resi
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili di
Servizio

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in
ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA MONNI SILVESTRA

@-@ - Pag. 2 - @-@

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile
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