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COMUNE

DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Seruizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico
N.

DATA

61

20-o420La

Oggetto:

LTQVIDAZTONE Dr SPESA PER RIMBORSO BOLLETTA
FORNITURA GAS GENNAIO - FEBBRAIO 2ol8lntenrento
urgente Post-Sisma - locali SALONE ARCADIA ordinanza n'
31 del 2L.LL.2OL6 -.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Premesso che, a seguito dell'emissione dell'ordinanza sindacale n. 29 del 16.11.2016,
avente ad oggetto l'inagibilità del fabbricato sito in Rivodutri, loc. Villaggio S. Maria, adibito a
Scuola dell'lnfanzia e la sospensione dell'attività didattica fino a reperimento di altri locali
idonei ed a seguito dell'Ordinanza Sindacale n'31 emessa in dala21.11.2016 con la quale si
dispone l'utllizzo dell'immobile di proprietà della Società Cooperativa a Responsabilità
Limitata'COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA',

Vista la Delibera di Giunta Comunale n" 47 del 28/08/2017 con la quale si stabilisce la
prosecuzione dell'utilizzo dell'immobile di proprietà della Società Cooperativa a
Responsabilità Limitata "COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA"

Vista la propria precedente Determina n. 141 del 13.10.2017 con la quale è stato approvato
lo schema di contratto di locazione dell'immobile di proprietà della Società Cooperativa a
Responsabilità Limitata "COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA' sito in Rivodutri Via
Borgovalle snc

;

Dato atto che nello stesso contratto e stato stabilito che le utenze inerenti al locale
"resteranno intestate al Locatore e saranno pagate a sua cura e spese, con rimborso da
parte del Comune entro trenta giorni dalla presentazione della ricevuta di pagamento

quietanzata";

Dato atto che il periodo di locazione stabilito e dal 01/0912017 al 30.06.2018;

Vista la propria Determina n" 29 del 0910212018 con la quale si impegna la somma di €
4.500,00 al Cap. n" 20 codice 01.05-1.o3.o2.o5.ooo "lnteryenti post sisma 2016 - canoni ed
utenze" a copertura delle spese per I'utenza relativa alla fornitura di Gas da riscaldamento
per l'anno 2018:

Vista la nota trasmessa dalla Soc. Cooperativa Culturale Arcadia pervenuta in

data
1610412018 prot. 1522, con la quale la stessa presenta la ricevuta di pagamento dell'utenza
SILCA srl relativa alla fornitura di gas GPL per imesi di Gennaio e FeÉbraio2018 per un
importo complessivo di € 1.774,42 oltre oneri di bollettino postale pari ad € 1,SO per un totale
di € 1 .775,92:

Ritenuto opportuno prowedere al rimborso a carico del Comune per un importo di €
1.775,92;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n' 7 del 09.04.2018 con la quale si approva

il

Bilancio di Previsione per l'anno 2018 ed il triennio 20'1812020

Visto l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
'r

8.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
'r 8.08.2000;

DETERMINA
Per quanto in premessa

;

Dl prendere atto di quanto previsto nel contratto di locazione approvato con determina n.
14112017 per cui si stabilisce che le utenze resteranno intestate al Locatore e saranno
pagate a sua cura e spese, con rimborso da parte del Comune entro trenta giorni dalla
presentazione della ricevuta di pagamento quietanzata;

Di liquidare, a favore della Società Cooperativa sopra richiamata, la somma di € 1.775,92
che ricomprende le spese quale rimborso della Bolletta di SILCA srl n'887/2 per imesi
di Gennaio / Febbraio 2018 da imputare al Capitolo n" 20 codice 01 05-1.03.02.05.000
"lnterventi post sisma 2016

-

canoni ed utenze" in conto competenze 2018, imp 40;

TRASMETTERE ai sensi del 4'comma dell'art 151 del D.Lgs del 18 agosto 2000n.267,
la presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio
di Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 20-04-2018
del Servizio
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COOPERATIVA CULTU RALE ARCADIA
Via Borgovalle, snc

02010 Rivodutri (RI)
C.F, e P,IVA 00972s10572
AI COMUNE DI RIVODUTRI
Piazza Municipio, 9
02010 Rivodutri (RI)
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Presentazione ricevuta pagamento utenza
immobile foglio no8 particella 503 attualmente destinato a scuola dell'infanzia.

Come previsto nel contratto di locazione temporanea inerente all'immobile in
oggetto di nostra proprietà e a voi locato 4gL_9+112/201.69 allega alla presente
rièévuta di pagamento quietanzata per € 41lh.rl.Z 1 l.,,fo.., . t, at/a ,t . i, tt,t../{
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Banco

COHRENTI ITOSTALI- Ricevuta di Versamento

surc/cn.

11

585056

1

dì Euro

Posta

i

'€",,r"n.

.77 4 ,42

Banco Posta

CONI: I CORRENTI POSTALI- Fìicevuta di Accredito

11

585056
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INTESIATO A:

INTESTATO A:

SILCA
N.Fat

SII-CA

SRL

. 887/2 de]- 28/02/2018

SRL

N.Fat

Scadenza
31,/ 03

ooz0oogg715o1g54g2

/2018

SOCIETA' COOPERATIVA CULTURAL
ARCADIA
V1A BORGOVALLE SNC

SOCIETA' COOPERATIVA CULTURAL

ARCADTA

BORGOVALLE

SNC
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3t/03/2018
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80020008871 50 1 9s492 1 200001 1 5850561 000001774423896
IMPORTANTE: NON SCRIVEBE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<0020008871501 95 492>

00001774+42> 000011585056< 896>

sEtffim
SILCA Srl- Via C. Battisti 176 - 05100 TERNI
Cod. fiscale/Parlita IVA n. 00052520558
TeL0744 300200 - Fax.0744 304085
PRONTO INTERVENTO GAS 8OO 257 257

MBPA"/CN/ER/CONV/0015/20'15 del 1Ot12t2O15
DCOPt0489

lD:D8M28257999
scA46OU4-b249

QUONDAMSTEFANO PAOLA
VIA ROMA 50
O2O1O RIVODUTRI RI

FATTURA PER LA FORNITTIRA DI G.P.L.'
Intestazione documento:

Ubicazione contatore:

SOCI ETA' COOPERATIVA CULTURALE
ARCADIA
VIA BORGOVALLE SNC
O2O1O RIVODUTRI RI

SOCI ETA' COOPERATIVA CULTL' RALE

ARCADIA
VIA BORGOVALLE SNC
O2O1O RIVODUTRI RI
FATTLIRA n.

887 I 2

del

281021

c.F.972510572 P.iVA

00972510512

2018

Totale da pagare entro il 3110312018:

1.77 4142

euro

Pagamento: VERS.AMENTO CON BOLLETTINO POSTALE
I pagamenti precedenti sono regolari. Grazie.
Periodo di riferimento:
Lettura fatturata:
Consumo:
Matricola contatore:
Rete:

1 Gennaio 2018 -28 Febbraio 2018
6267 delZS0A201B
760 metri cubi
58364143/2008B
600011 . RETE zuVODUTRI
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Si ricorda che le letture effettive saranno effettuate nei mesi di Dicembre, Febbraio e Aprile.
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INFOR]VIAZIONI GENERALI
PR.O\N'O INTF,RVENTO GAS - 8OO 2,57 257
Ii pronto intervento per segnalazione di fuga di GAS, inegolarità o intemrzione nella tbrnitura è gratuito ecl è attivo 24 ore su 24 in tutti
i giolni dell'anno. (Le chiamate sono registrate).

INFORMAZIONI

Il gas distribuito ha un potere calorifero superiore(P.C.S.) di circa24.AA0 KcaVmc.
Le tariffe sono aggiornate. con le delibere ARERAex Autorità per I'energia elettrica e gas.
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi aeil'1frQl, cpmgp 1, della Legggfg12009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dalJ,6 ,[lt,
pos. no
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