
ffi COMUN 
=,,3.I."}IYODUTRI

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 21 DEL 16-05-2020

Oggetto: SISMA 2016 - Utilizzo come sode della scuola dell'infanzia dell'immobilc
sito in Rivodutri Capoluogo, via Borgovalle snc, fg. 8 paÉ.lla 503, di
proprietà della Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
"COOPERATM CULTURALE ARCADIA" . Disposizioni in ordine a spese di
locazione e manutenzione.

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di maggio alle ore 08:45 in Rivodutri
e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

PANICONI Michele Sindaco

Vice - Sindaco

Asses-rre

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

Presenti Assenti

P

Bosi Marcello P

Zelli Rita P



Visto il Decreto Legge I I novembre 2O16, n.205 "nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e
dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016" con il quale viene integrato I'elenco dei comuni
compresi nel cratere sismico, tra cui anche Rivodutri;

Preso atto della proroga al 3l-12-2020 della gestione straordinaria di cui all'art.l, comma 4, del
decreto legge l5 dicembre 2016, n. 189 convertito con le modificazioni della legge 229 del l5 dicembre
2016i

Richiamata la Determinaz ione n. 192 del 21.12.2018 con la quale si approvava lo schema di contratto
di locazione con la Società Cooperativa a Responsabilità Limitata "COOPERATIVA CULTURALE
ARCADIA, prevedendo quale canone mensile, concordato tra le parti, I'importo di € 1.500,00;

Richiamato il contratto di locazione stipulato con la Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
"COOPERATIVA CUUTURALE ARCADIA" dal 0 I /09/20 I 8 al 3 I I I 2120 I 8;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 0l del 07l0ll2ll9 con la quale, in virtù della
proroga fino al 31.12.2019 dello stato di emergenza nel Centro ltalia colpito dal sisma disposta dalla
Legge n.l45l20l8, pi stabiliva la prosecuzione dell'utilizzo dell'immobile predetto come scuola
materna, previo rimborso di tutte le spese attinente da parte del Commissario Straordinario al
sisma20l6;

Richiamata la Determinazione n.02 del 08.01.2019 con la quale si approvava lo schema di contratto di
locazione con la Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 'COOPERATIVA CULIURALE
ARCADIA", prevedendo quale canone mensile, concordato tra le parti, l'importo di € 1.500,00, per il
periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019;

Richiamato il contratto di locazione stipulato con la Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
'COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA' dal 0l l0ll20l9 al 30/06/2019;

Dato atto che relativamente all'anno scolastico in corso, non è stato sottoscritto un nuovo contratto di
locazione;

Dato atto che a far data del 01.09.2019 l'immobile di proprietà della Società Cooperativa a
Responsabilità Limitata 'COoPERATIVA CULTURALE ARCADIA" è stato comunque riutilizzato
come sede delle attività didattiche della scuola dell'infanzia del Comune di Rivodutri;

Dato atto che, in considerazione di tale riutilizzo, la Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
"cooPERATlvA cuLruRALE ARCADIA", con nota del 20.04.202o, assunta al prot. n.1839 del
22.04.2020, ha richiesto Ia corresponsione del carrone di locazione relativamente al periodo compreso
tra i mesi di settembre 2019 ed aprile 2020:

Preso atto che:
- nel canone che si concorderà si considerano comprese tutte le spese ordinarie;
- Si consentono spese straordinarie fino a € 600,00 al fine di garantire il proseguo del
servizio scol^stico;
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Dato atto che a detta nota risultano allegate n. 3 fatture relative ad interventi manutentivi dell'impianto
termico, liquidate direttamente dalla medesima Società Cooperativa, per un importo complessivo di €
573,40 (euro cinquecentosettantatre/40) iva inclusa;

Dato atto che in accordo con la Società Cooperativa a Responsabilità Limitata "COOPERATIVA
CULTURALEARCADIA si è stabilito:

di assumere come canone mensile per il periodo compreso tra il 0l settembre 2019 ed il 30
aprlle 2020 l'impo(o di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), onnicomprensivo di spese di gestione
ordinaria (consumi e manutenzione ordinarie), stabilito nell'ultimo contratto di loeazione (periodo 0l
gennaio 2019 - 30 giugno 2019);

- di assumere come canone mensile per il periodo compreso tra il 0l maggio 2020 ed il 30
giugno 2020, un importo ridotto pari ad € 1.200,00, onnicomprensivo di spese di gestione ordinaria
(consumi e manutenzione ordinarie), in ragione della mancata utilizzazione dell'immobile da parte

dell'istituto scolastico, a causa dell'emergenza covid-19, dando comunque atto che anche nei mesi di
maggio e giugno l'immobile risulta occupato da materiale e beni mobili di::ilizzo scolastico che
altrimenti sarebbe oneroso per l'ente spostare o depositare altrove.

Ritenuto dover pertanto corispondere alla Società Cooperativa la somma relativa al periodo compreso
tra il 0l settembre 2019 ed il 30 giugno 2020, complessivamente pari ad € 14.400,00 (euro
quattord icim i laquattrocento/00) ;

Ritenuto dover inoltre rifondere la società medesima delle spese sostenute per gli interventi manutentivi
straordinari dell'impianto termico, come documentate dalle fatture allegate alla presente, per un
importo complessivo di 573,40 (euro cinquecentosettantatre/40) iva inclusa;

Ritenuto dover dare mandato all'Ufficio Tecnico di assumere impegno di spesa e liquidazione delle
somme da corrispondere alla Società a titolo di carione di locazione e di rifusione delle spese

impiantistiche;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs n.
26'712000 sulla proposta della presente deliberazione dai responsabili dell'area tecnica e dell'area
finanziaria;

Ritenuta la propria competenza in base atl'art. 48 del D.Lgs. n.267 /2000;

CON voti LJNANIMI favorevoii;
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. \CON voti UNANIMI favorevoli;

DELIBERA

1 . Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si
intendono tutte riportate;

2. Di dare atto che a far data del 01.09.2019 I'immobile di proprietà della Società Cooperativa a

Responsabilità Limitata 'COOPERATM CULTURALE ARCADIA", sito in via Borgovalle snc,

distinto al fg. 8 part. 503, è stato riutilizzato come sede delle attività cidattiche della scuola
dell'infanzia del Comune di Rivodutri;

3. Di dare atlo che per detto utilizzo non è stato sottoscritto un nuovo contratto di locazione e di
dare direttiva all'uflìcio tecnico di porre in essere ogni atto consequenziale e necessario per la
attuazione del presente deliberato;

4. Di assumere i seguenti canoni mensili di locazione:

-l'impo(o di € 1.500,00 (euro millecinquecento) per il periodo compreso tra il 0l settembre 2019 ed il
30 aprile 2020, onnicomprensivo di spese di gestione ordinaria (consumi e manutenzione ordinarie);

l'importo di € 1.200,00 (euro milleduecento/00), onnicomprensivo di spese di gestione ordinaria
(consumi e manutenzione ordinarie), per il periodo compreso tra il 01 maggio 2020 ed il 30 giugno

2020, in ragione della mancata utilizzazione dell'immobile da parte dell'istituto scolastico, a causa

dell'emergenza covid-I9, dando comunque atto che anche nei mesi di maggio e giugno l'immobile
risulta occupato da materiale e beni mobili di utilizzo scolastico che altrimenti sarebbe oneroso per
l'ente spostare o depositare altrove ;

l. Di dare atto che per I'utilizzo da parte dell'istituto scolastico dell'immobile suddetto nel
periodo compreso tra il 01 settembre 2019 ed il 30 giugno 2020, la somma da corrispondere alla
Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 'COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA", è

complessivamente pari ad € 14.400,00 (euro quattordicimilaquattrocento/00);

2. Di dare atto che le spese da rifondere alla Società Cooperativa soslenute per gli interventi
manutentivi straordinari dell'impianto termico, ammontano a complessivi 573,40 (euro

cinquecentosettantatre/4O) iva inclusa;

3. Di dare mandato all'Uflìcio Tecnico comunale di assumere impegno di spesa e liquidazione
della somma da corrispondere alla Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 'COOPERATIVA
CULTURALE ARCADIA" comprensiva dei canoni di locazione e delle spese impiantistiche;

DELIBERA

CON separata ed UNANIME votazione di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/00.



Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n.267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione solloposla alla Giunla ed al Consiglio che non sia mero allo
di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile
del servizio interessato e, qualora comporli impegno di spesa o diminuzione di entrato, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data04-05-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'.tecnica

di(rÀ

T3

Parere Regolarita' tecnica

Data04-05-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

IUII UFFI('IO FINANZIARIO



' ' . Coop Culturale Arcadia s.r.l.
' ' tVia Borgo Valle

O2010 Rivodutri (Rl)

Preg.mo Sindaco del Comune di Rivodutri (Rl)

Oggetto: Contratto di locazione temporanea del locale sito in via Borgovalle snc.

ln riferimento al contratto di locazione in oggetto, il sottoscritto Onofri Franco in qualità di

presidente della Società Cooperativa Culturale Arcadia, riferisce che le locazioni del predetto

immobile sono state pagate fìno al mese di giugno 2019 (compreso). Considerato che

l'immobile è stato comunque utilizzato per gli scopi didattici (come da ordinanza sindacale n. 31

del 21.11.2016), oltre la scadenza del contratto e quindi per l'anno scolastico in corso, ad oggi

occorre corrispondere gli importi relativi ai mesi di: settembre, ottobre, novembre, dicembre

2019 e gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020, considerando il contratto da parte locatarìa si

intende esteso, come di fato è awento, e quindi con nuova scadenza a tutto giugno 2020, salvo

proroga per necessità, si sollecitano detti pagamenti.

Si comunica inoltre che per detto immobile è stato acquisto Permesso di Costruire in Sanatoria

n. 103 del 06.04.2020, previa acquisizione di certificato di deposito dell'idoneità sismica, presso

la Regione Lazio, ex Genio Civile di Rieti.

Si allegano n. 3 fatture pagate, relative ad interventi di manutenzìone caldaia.

Distinti saluti

Rivodutri, 20.U.2020

Franco OTlofri

C url-'Tr"^at'^'-'a/I
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Sede LegaLe:

aefe fono:
Fax:
C.E. e P.I :

R.E.A n.
Si to ereb :

E-mail :

p. e.c. :

I.ATTI'R;A

v j-a Isonzo, 81/83
021OO RIETI

0745-484828
0't 46-27 4450
00828560571
?r- 4 4224
mw-tecno-caIo!.it
infoetecno-calor. it
tecno-caIor0Pec . it

Spett . fe
ARCADIA SOCIETA'
COOPERATIVA CULTURALE

VIA BORGO VALLE SNC

O2O1O RIVODUTRI ( RI ) { IT )

P, IvA: lT 009'12510572
Cod. FISCALE; 900070105?3

DAT'I FOGLIO

26/LL/2OL9 1

BANCA APPOGGIO
Int e sa s anPaoÌ o

rT55C0306914601100000006407

U. M. QUANTITA' PREZZO UNIT.

MANUTENZ IONE ORDINARIA

Reverse Charge
V/S APPARECCHIO ROBUR

ai sensi del,I ' Art . 17,
n. 2,O0

comma 6 Iett. a-ter D.P.R.
85,00 1?0,00
633 /'12

di Anoelucci e Falcone snc

rlsdfil:zp1s
F.GAS

02100 RIETI

IUPO}IIBILI * IVA IMPOSTA IOTALE

1?0,00 RC

ffitl l.gs€ 3?/06 r'èt-'r' À-a_c-D-E_E-c'

r.clilion R.st.è!o N.:1on.t' c" t'*'iiliì'io-lii"ti" ;'r!à li'dÈ'td't' 'i R'c cE n 303 ' cE n 30'

ln.aso dr rtt..dÀto paguento sòrànno àppIrc'ti tntè!è5sr diaora n'lIà hl!u" dèII'88 ànnuo'D'L 09/I0l2002 N' 23!

ai 3èn31 detr.arr. 13 D. Lgs. 195/03, r_ilii-p".""^".t forniLi vèr!.nno.ut!rrzzàt1 nei tiriti è Pèr lr

;:'::iiì4:ii.4ii:"É*ilii:uii!lilt'e"i;::;,i:,tl!irrt"":tàri";::5àx3''53:?:':àsàr't":?i":b:4i"3!*"
mi!iii:r:r!;i'.:i:liil!i è.i;i:i'.;"ii"ii'iitiil;irsàie":i;:l"r:';ià':::'F3?:r?'ì IiE$?'trIsrrrl" '

TOTAIE FATTI'RA

170,00

CORRISPETTIVO NON PAGATO

170,00

deI D.L95. 196/ 03.

RC

RC
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sede LeqaÌe:

Telefono:
Eax:
C.E. e P.I :

R.E.A n.
Slto r.eb :

E-na!1 :

p'e.c' :

FATTI'R.A

via Isonzo, 81/83
O21OO RIETI

0745-484828
07 46-214450
00828660571
P.l- 44224
uwl, - tecno-ca1or. it
irt fo I tecno_calol . it
tecno-cafor0Pec . it

spett.fe
ARCADIA SOCIETA'
COOPER.A.T IVA CULTURALE

VIA BORGO VALLE SNC

O2O1O RIVODUTRI ( RI ) ( IT )

P.IvA: IT 009'7 25L0572
Cod. FISCALE: 9000?010573

DATÀ EOGL I O

06/17/2OL9 1

BANCA APPOGGIO

IntesasanPaol-o
rr5sco 3o 6 914 60110 00 0000 64 07

U. M. QUANTITA. PREZZO UNIT.

RIPABAZIONE CALDAIA CON

SOSTlTUZIONE RIVELATORE PORTATA

ai sensi dell'Art. 17, comma 6 lett'
n. 1,00 120,00
a-ter D. P. R. 633,/72

120,00

Reverse Charge

I!{PONIBILI T IVA II{POSTA TOTALE

120,00 RC

rn cà30 dr rr,àrdàÈo pàsùento saraMo "i!1t':::-:::::':::"i:r::.:::l: x:iìi:"::l'":ì ìÌlì?,-"';l; 
oelr0l2002 N 231

il.::ìiì"::i::4ii::iril:l!:;.iii1!k'rlì:i:iiii.iiiiriitv,:iiri:i:i!:xà;":::*;::ìàÀr"!ti'!oÈaLi'*.'
rHiiià:r:;F!',:i:ii::li è.i:É:i';.:t'ii'iitii';rr;:ill':i;:l"r:';iar:rà'l%r?r?'t I?Er?'!trrrrtà" '

Falcone snl

00 RlErl
4a4A28

TOTA].E FAITURA

120,00

CORRISPETTIVO NON PAGATO

120,00

':';Nc?Ro#hoA?4di

aei o.r,g". tgelol.
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Sede LegaLe:

Telefono:
Eax:

R.E.A O.
Sito web :

E-mail;

FATTUR;à

via Isonzo, 81/83
O21OO RIETI

0146-484828
07 46-214454
00828660571
P.a-44224
lrww. tecno-ca1or.it
infoc tecno-ca1or . it
tecno-calotepec. it

SpeÈÈ.-1e
ARCADIA SOCIETA'
COOPERAT]VA CULTURALE
VIA BORGO VA',LE SNC

O2O1O RIVODUTRI ( RI ) ( IT )

P. lvA: IT 009'12570512
Cod. EISCALE: 900070105?3

NT'IGRO 
'IfII'RÀ 

DATÀ EOGLIO PAGAI'{ENTO BANCA APPOreIO
I ntesas anpaoLo

48 O7/O2/2O2O 1 RID D.F. IT55CO3O69146O11OOOOOOO64O7

c0DrcE DESCRI ZIONE U.M. QUANTITAI PREzzO UN]T. IMPORTO I IVA

. RIPAFÀZIONE V/S APPARECCHIO ROBUR

CoN SOSTITUZIONE COMANDo REMoTo n. 1,00 180,00
Reverse Charge ai sensi de.II'Art. 17, comma 6lett. a-ter D.P.R. 633,/72

i80,00
RC

RC

(n rn,rztl

IUPONIBILI g IVA IMPOSTA TOTAIE

180,00 Rc

l!éno.ciDnto !.qtti.iti t.6i6 p!oa...ioÉl,i r.gq. 3?/oo !.tt n À-B-c-o-l-a-c.
t.6i.itu tr.Ei.te x.u i6.1. c.. aluost.tr .d .f!.Èto t.É. li.it:tùt .! R.g. cl À.3o3 . c-l ò. 3oa

:n càso Ji riEardaEo pa!ùèoto saranÀo appllcatr rntèressi di@r! Àèlra Dlsur. delI'Bi lnnuo - D.,,. 09/:0/20c2 N. 231.
A! sensr dellrart. l3 D. lgs, !96/03, i datì pelsonàll fomrti vér!ùo u!:iLizzàt! nei IlEiti è pè! t!

d.L-è frnàl tà réIàtrve a iuLtè te aLtrv!Eé à@rnisrraÈrve, co@ercrrir, contàbrIr è
llscàI- e per deqll obblrghr conlrdl-rdlr,I vs. dati possono e!..re.oDsicaii ò con3uler':

contàbrlr e lèoài1 e ad !§trtuti Bancari. rltolà!è det tlatlàtoènto è Tecoo calor di
Anqeluccr 5, e Fàlconè s, 5,n.è., . cur 5i potrà' rivo!9ere per fa! vaiere , dir!!ti p.e!isti a1!'art. ?

dèI D. Lgs. I96/'03.

TOTAI.E FÀ,TTUR,A

180,00

CORRISPETTIVO NON PAGATO

180,00





COMUNE DI RIVODUTRI

OGGETTO: RICEVUTA Dl AWENUTA REGISTRAZIONE Dl PROToCoLLo

Protocollo numero 0001643 Del '1110412020

D.Lqs. n. 4212004 e L.R. 59/1995 ss.mm.ii.
Rjchiesta integrazioni.
Progefto per REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE
(prot. 1433 del 28.03.2020). Richiesta integrazioni.

Tipo Corrispondenza: Spedita in dal.a '1110412020 alleore 09:53:58

Mezzo Corrispondenza: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Data e Num. Documento: I

Numero Pagine del documento: 0 Numero Allegati: 'l

Riferimento organizzativo: Mittente / Oestinatario:

SETTORE UFFICIOTECNICO GEOM. SETTIMIO PEZZOTrI



viene letto. confermato e

coNr

ATTESTATO

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma '1 , della Legge 18 giugno

2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albq P-retorio di questo Comune, e vi

rimarrà per 15 giorni cqnsecutivi dal AS O6.LOJO e registrata alla
posizione Albo n" ,,ltdcome previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del

18.08.2000

td
§bx É»

tX ] E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma 1

Rivodutri Lì

ESEC

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA

txl

Consiliari in data
del D.Lqs.vo n"267 del 18.08.2000

Prot. n.

Se rvizio
Anto onti

txl
t1

che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.'134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonella ContiRivodutri Lì
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