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DETERMINAZIONE 

 

 
OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA ISIMBARDI N. 9 

SEDE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI -IMPEGNO DI SPESA 

CANONI DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI ANNI 2015-2016.  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16.11.1999; 
 
Visto il Decreto Sindacale n° 21 del 16/10/2009 con il quale è stata nominato Responsabile delle 

Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona il Dott. Domenico Esposito; 
 
Vista la Determinazione n. 460/RG/2009 con la quale era stata impegnata in favore del sig. Colombo 
Gilberto la spesa derivante dal contratto di locazione dell'immobile sito in Via Isimbardi 9 in 
Novedrate utilizzato come nuova sede dell'Ufficio Servizi Sociali - contratto rep. 819 del 19/11/2009 
� anni 2010/2012; 
 
Posto che con medesima determinazione si dava atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7) del D.Lgs 
267/2000, si sarebbe tenuto conto in sede di formazione del Bilancio di Previsione degli anni 2013, 
2014,2015,2016 degli impegni di spesa relativi ai suddetti anni; 
 
Considerato che: 
-  il suindicato contratto prevede che il canone annuale sia versato in due rate semestrali anticipate 

rispettivamente entro il 31/01 ed entro il 31/07 di ogni anno; 
- Il Decreto Legge n. 95 del  06/07/2012, in linea con gli obiettivi di contenimento della spesa 

pubblica, ha previsto il blocco di 3 anni (annualità dal 2012 al 2014) degli adeguamenti Istat sui 

canoni di locazione dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni (art. 3 comma 1); 
- Per tale motivo anche i canoni di locazione relativi alle annualità 2013 e 2014 che questa  

Amministrazione ha versato semestralmente al Sig. Colombo non sono stati rivalutati e  pertanto 
sono rimasti uguali a quelli in vigore prima del D.L. N.95/2012 corrispondenti ad  � 6.231,55 

per ogni annualità; 
- Il  D.L. n. 95 del 06/07/2012, in linea con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, ha 

anticipato dal 01/01/2015 al 01/07/2014 la decorrenza della riduzione del canone nella misura 
del 15%; 

- Tenuto conto della riduzione di cui sopra, il canone a partire dal secondo semestre 2014 è stato 

rideterminato in � 2.648,41 semestrali ed in � 5.296,82 annuali; 
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Posto altresì che il suindicato contratto prevede al punto 23 che è a carico del Comune di Novedrate 

anche la quota di 1/3 (come da tabelle millesimali)  delle spese condominiali relative a luce scale e 
spurgo pozzi; 
 
Quantificato forfettariamente tali spese in � 150,00 per anno; 
 
Ritenuto di procedere con l�impegno di spesa per annualità 2015 e 2016; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto:� Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente�; 
 
Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella 
Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma 
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 

D E T E R M I N A 
                                                                           
1) di impegnare per ciascuna delle due annualità 2015 e 2016 la somma di  � 5.296,82 in favore del 
Sig. Colombo Gilberto quale quota necessaria per il pagamento dei canoni  d�affitto dell�immobile 

di cui all�oggetto; 
 
2) di imputare tale spesa al codice di Bilancio 1.10.04.04 come segue: 
- � 5.296,82  al  Bilancio Pluriennale 2014/2016, gestione 2015; 
- � 5.296,82  al  Bilancio Pluriennale 2014/2016, gestione 2016;  

 
3) di impegnare altresì la somma forfettaria complessiva di � 300,00 quale importo necessario a 

coprire le spese condominiali per gli anni 2015, 2016 al codice di Bilancio  1.10.04.03 (0702) come 
segue: 
- � 150,00  al  Bilancio Pluriennale 2014/2016, gestione 2015; 
- � 150,00  al  Bilancio Pluriennale 2014/2016, gestione 2016;  
 
4) di dare atto che ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009: 
  il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del 

bilancio di previsione pluriennale 2014/2016, annualità 2015 e 2016; 
 a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 

conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica. 

 
 
  
 
 

Data di Emissione: 30/12/2014  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11628 2014 1100404 LOCAZIONE LOCALI VIA 

ISIMBARDI  PER UFFICIO 

SERVIZI SOCIALI - UTILIZZO DI 

BENI DI TERZI 

� 0,00 

11629 2015 1100404 LOCAZIONE LOCALI VIA 

ISIMBARDI  PER UFFICIO 

SERVIZI SOCIALI - UTILIZZO DI 

BENI DI TERZI 

� 5.296,82 

11630 2016 1100404 LOCAZIONE LOCALI VIA 

ISIMBARDI  PER UFFICIO 

SERVIZI SOCIALI - UTILIZZO DI 

BENI DI TERZI 

� 5.296,82 

11631 2014 11004030702 SPESE UTENZE UFFICIO 

SERVIZI SOCIALI VIA 

ISIMBARDI 

� 0,00 

11632 2015 11004030702 SPESE UTENZE UFFICIO 

SERVIZI SOCIALI VIA 

ISIMBARDI 

� 150,00 

11633 2016 11004030702 SPESE UTENZE UFFICIO 

SERVIZI SOCIALI VIA 

ISIMBARDI 

� 150,00 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 31/12/2014  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 29/01/2015 al 13/02/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   29/01/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


