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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
r Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

DATA

Oggetto:

13-1020L7

Utilizzo SAJ,ONE "ARCADIA" . Impegno di spesa per AFFITTO
LOCALE anno scolastico 2Ol7

di contratto

l20l8 ed approvazlone schema

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata I'ordinanza sindacale n. 29 del 16.11.2016, avente ad oggetto l'inagibilità
del fabbricato sito in Rivodutrti, loc. Villaggio S. Maria, adibito a Scuola dell'lnfanzia e la
sospensione dell'attività didattica fino al reperimento di altri locali idonei;

-

Dato atto che:

a Responsabilità
Limitata COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA di Rivodutri che si è dichiarato disponibile a
mettere a disposizione del Comune per adibirlo a SCUOLA DELL'INFANZIA l'immobile di
proprietà della Cooperativa sito nel comune di RIVODUTRI, alla via BORGO VALLE SNC di
mq 299 e distinto in Catasto al foglio n.8 part.503, attualmente adibito a Sala della Banda
Musicale e alhe attività culturali gestite dalla Cooperativa;
- è stato eseguito un sopralluogo nel suddetto immobile in data 19.1'1 .2016 da parte della
squadra n. 1337 messa a disposizione dal DICOMAC che ha redatto scheda GL-Aedes
(valutazione agibilità posfsisma per edifìci prefabbricati o di grande luce) ric. con prot. n.
4320 del 19.11.2016 con l'esito di AGIBILE CON PROWEDIMENTI consistenti nel ripristino
delle condizioni di integrità dei pilastri soggetti al fenomeno della carbonatazione;

.t

sono stati presi contatti con il presidente della Società Cooperativa

VISTA l'Ordinanza Sindacale n'31 emessa in data21.11.2016 con la quale si dispone , tra
l'altro, l'utilizzo dell'immobile di proprietà della Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
.COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA'' :
VISTA la Determina n' 208 del 30.12.2016 con la quale si impegna la spesa pe l'affitto del
locale della Società COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA;
Dato atto che la situazione di emergenza persiste per lo stabile adibito a Scuola dell'lnfanzia,
per cui si prosegue con I'utilizzo dell'immobile di proprietà della Cooperativa sito nel Comune
di RIVODUTRI, alla via BORGO VALLE SNC di mq 299 e distinto in Catasto al foglio n. 8
part. 503;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n'47 del 2810812017 con la quale l'organo di governo
stabilisce la prosecuzione dell'utilizzo dell'immobile di proprietà della Società Cooperativa a
Responsabilità Limitata "COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA" sito in Rivodutri Via
Borgovalle snc, dando atto che il contratto sarà sottoscritto agli stessi patti e condizioni
dell'anno precedente;

,

Visto lo schema di "contratto di locazione temporanea" che disciplina irapporti tra il locatore
ed il locatario dal quale si evince il canone menslle concordato tra le parti in € 950,00;

Ritenuto dover predisporre idoneo impegno di spesa a copertura dei canoni di affitto per
l'anno scolastico 2017

1201 B;

Dato atto che nello stesso schema è 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;

Visto l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;

Visto I'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
18.08.2000;
Visto il bilancio di previsione per l'anno 2017;

DETERMINA
Per quanto in premessa

;

Di approvare lo schema di contratto di locazione temporanea dell'immobile di proprietà
della Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 'COOPERATIVA CULTURALE
ARCADIA' sito in Rivodutri Via Borgovalle snc
;

Di dare atto che il periodo di locazione e stabilito dal 01109t2017 al 30.06.2018;
Di dare atto altresì 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 € 950,00
mensili da versare a presentazione di fattura elettronica;

Di imputare la spesa di cui sopra ai capitoli di bilancio come appresso dettagliati

;

€ 3.800,00 al Capitolo n" 30 codice 01.05-1.03.02.07.000 ,,lnterventi post sisma 2016
locazioni" pari a quattro mensilità per l'anno 2017;

-

€ 5.700,00 al capitolo n' 30 codice or. o5-1.03.02.07.000 "lnterventi post sisma 2016
locazioni" pari a sei mensilità per l'anno 2018;
Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art 151 del D.Lgs del 1g agosto 2ooo n.267,|a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario Ufficio di
Determinazione Servizio Tecnico

n. 141 del
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COMUNE DI RIVODUTRI
Piazza Municipio, 9

-

02010 RIVODUTRI (Rl)

-

C.F./P.lVA 00108820572

Provincia di Rieti

CONTRATTO DI LOCAZIONE TEMPORANEA
Repubblica ltaliana

L'anno 2017

il

giorno

del mese

di_

presso la Residenza Comunale, con Ia presente

scrittura privata tra

- MODESTINO Ida domiciliato per la qualifica nel Comune di Rivodutri il quale interviene nel
presente atto non in nome proprio,

ma in rappresentanza dell'Ente (P.IVA 00108820572),

che nel

presente atto verrà di seguito denominato "Comune";

-

ONOFRI FRANCO nato a Rivodutri

il

11.02.1943

il quale interviene nella sua qualità

di

Presidente pro-tempore della Società Cooperativa a Responsabilità Limitata COOPERATIVA

CULTURALE ARCADIA con sede legale in Borgovalle, snc (C.F. e P.IVA 00972510572) che
,l

nel presente atto verrà di seguito denominata "Locatore";

PREMESSO

- che il Sindaco di Rivodutri ha emesso ordinanza n.29 del 16.11.2016 con la quale dichiara
l'inagibilità del fabbricato sito
dell'Infanzia, e

di

conseguenza

in Rivodutri, loc. Villaggio Santa Maria, adibito a Scuola
la

sospensione dell'attività didattica

in detta scuola fino al

reperimento di altri locali idonei;

- che il Dipartimento di Protezione Civile ha eseguito un sopralluogo in data 19.11.2016 con la
squadra

n.

1337 presso

l'immobile di proprietà del Locatore distinto in Catasto al foglio n.

8 part.

503 con cat. Cl3 classe 4, giudicando I'edificio agibile con la prescrizione di eseguire lavori di

ripristino dei pilastri per fenomeni di carbonatazione;
- che

il

Sindaco di Rivodutri ha emesso ordinanza n. 31 del 21.11.2016 con la quale dispone, tra

l'altro:

L,utilizzo dell'immobile di proprietà della Società Cooperativa a Responsabilità
Limitata COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA di Rivodutri

SitO NCI COMUNE

di zuVODUTRI, alla via BORGO VALLE SNC di mq299 e distinto in Catasto al
foglio n. 8 part. 503 per l'attività didattica della Scuola dell'Infanzia (ex Villaggio
S. Maria);

L'esecuzione dei lavori indicati nella scheda GL-Aedes ric. con prot. n. 4320 del
19.11.2016 a cura della ditta individuale Roberto Micheli con sede

in via

O.

Cerroni 20 - Rivodutri;

La verifica degli impianti elettrico e termico dell'immobile suddetto a cura della

Società Cooperativa proprietaria che depositerà

in

Comune

le

relative

certificazioni;

La pulizia dei locali e delle zone circostanti l'edificio, nonché l'eliminazione di
ogni possibile pericolo rilevato a cura dell'ufficio tecnico comunale e in accordo
con la Società Cooperativa proprietaria, tenendo conto dell'utilizzo per l'attività
didattica della Scuola dell'Infanzia.

- che il Sindaco di Rivodutri ha emesso successiva ordinanza n. 32 del 26.11.2016 con la quale ha
dato atto che:

-

"sono stati eseguiti e verificati

i

lavori e le certificazioni richiesti con l'ordinanza

sindacale n.31 del 21.11.2016;

- sono stati eseguiti la pulizia dei locali e delle zone circostanti

l'edificio,

nonché

l'eliminazione di ogni possibile pericolo rilevato a cura dell'ufficio tecnico comunale e in
accordo con la Società Cooperativa proprietaria, tenendo conto dell'utilizzo per l'attività
didattica della Scuola dell'lnfanzia; ed ha disposto la ripresa dell'attività didattica della
Scuola dell'Infanzia di Rivodutri (ex Villaggio S. Maria) a partire dal giorno
28.11.2016 presso I'immobile

di

lunedì

di proprietà della Società Cooperativa a Responsabilità

LiMitAtA COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA

di

RiVOdUtri SitO NEI COMUNC di

RIVODUTRI, alla via BORGO VALLE SNC;
Considerato che

il Locatore ha la libera

e piena disponibilità dell'immobile sito nel comune di

RIVODUTRI, alla via BORGO VALLE SNC composto di mq299 e distinto in Catasto al foglio
n. 8 part. 503, promette di locare al Comune che, promette di prende in locazione alle condizioni
di seguito esposte PARTE DELL'AULA, e n. 3 VANI destinati a CUCINA e SERVIZI IGIENICI
per destinarlo a SCUOLA DELL'INFANZIA.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE
1 . Lalocazione avrà la durata

fino al 30 giugno 2018, con inizio dal I settembre 2Ol7 .

,

I

2 . Il prezzo della locazione è stabilito in Euro 950,00 mensili da pagarsi anticipatamente

con

utenze che resteranno intestate al Locatore e saranno pagate a sua cura e spese, con rimborso da
parte del Comune entro 30 giorni dalla presentazione della ricevuta di pagamento quietanzata.
3.

cura e spese i lavori di ripristino dei pilastri per

Il Comune eseguirà a propria

il ripristino delle

condizioni di piena agibilità dell'edificio.

4 . Il Comune provvederà all'allestimento della SCUOLA DELL'INFANZIA presso l'edificio
mediante l'installazione di arredi ed eventuali divisori mobili.

5 . Il Locatore, a norrna dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dichiara e attesta: ai sensi e
per gli effetti della legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni, che la
porzione immobiliare

in oggetto, distinta al N.C.E.U. del Comune di RIVODUTRI in

ditta

COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA foglio n. 8, particella n. 503, cat. C/3, classe 4,
consistenza mq299, fa parte di un fabbricato costruito con concessione edilizia n.29611981, con
successiva istanza

di Condono

legge n. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni presentata

con prot. n. 3574 del 09.1 1 .1985 in corso di definizione;

6

.

Laporzione immobiliare costituita da PARTE DELL'AULA, n. 3 VANI destinati a CUCINA

e SERVIZI IGIENICI per SCUOLA DELL'INFANZIA sarà locata nello stato di fatto e di diritto
in cui attualmente si trova, così come il Locatore la possiede ed ha diritto di possederla.

7. I locali si

concedono per

il

solo uso

di

SCUOLA DELL'INFANZIA con divieto di

sublocazione e cessione anche parziale.

8 . Il locatore dichiara che l'immobile è in regola con le norrne edilizie e urbanistiche avendo
ottenuto concessione di edificazione e licenza di abitabilità.
9 . I1 Comune dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in

buon stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge
attività e si obbliga a consegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato. Ogni aggiunta che
non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare
non potrà essere fatta dal conduttore, senza
10

i locali ed ogni altra innovazione

il preventivo consenso scritto del proprietario.

. Restano a carico del conduttore le riparazioni

di piccota manutenzione. Non prowedendovi

il conduttore, vi prowederà il locatore addebitandoli al conduttore.
11

.

Restano a carico

locatore, vi prowederà

del locatore i lavori di straordinaria manutenzione. Non prowedendovi il
il conduttore a Sconto della locazione dovuta.

J

13

. Il locatore è esonerato da responsabilità

in caso di interruzione dei servizi per cause

indipendenti dalla sua volontà.

l4 . Il
16

locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati.

. Sono a carico del conduttore l'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l'imposta di

registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi.
17 . Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed effrcaci tra le parti se non derogate o

modificate dalle leggi speciali in materia di locazione, in quanto applicabili.

Il

locatore

Il conduttore (per il Comune di Rivodutri)

t
t

ìj

4

i

7

Ragioneria per I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante
finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

la

copertura

Rivodutri, lì 13-10-2017

d:Ha
Q#ÉdJ/

Determinazione Seruizio Tecnico

n. 141 del 13-10-2017 - Pag.3 - COMUNE

DI RIVODUTRI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._141_del_13-10-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda
APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;
RESTITUISCE in data 14-10-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri

li

L4-L0-2077

Impegno 158 del 14-10-2017
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IL

o

RESPONSABILE U

Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dglftrt.]2, qonlr.na 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire Oa{§..10- Zgl-I-pos.
5

n. 53

Rivodutri

tiù 8, lP, W,l +
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