
rar COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Premesso che, a seguito dell'emissione dell'ordinanza sindacale n.29 del 16.11.2016,
avente ad oggetto I'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 data 21.11.2016 con la quale si
dispone l'utilizzo dell'immobile di proprietà della Società Cooperativa a Responsabilità
Limitata'COOPERATIVA CU LTU RALE ARCADIA",

Vista la Delibera di Giunta Comunale n' 47 del 2810812017 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 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";

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

Vista la nota trasmessa dalla Soc. Cooperativa Culturale Arcadia pervenuta in data
2711112017 prot. 4799, con la quale la stessa presenta la ricevuta di pagamento dell'utenza
SILCA srl relativa alla fornitura di gas GPL per i mesi di Settembre e Ottobre 2017 per un
importo complessivo di € 188,94 oltre oneri di bollettino postale pari ad € 1 ,50 per un totale di
€ 190,44;

Ritenuto opportuno prowedere al rimborso a carico del Comune per un importo di € 190,44;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n'13 del 12.04.2017 con la quale si approva il
Bilancio di Previsione per l'anno 2017 ed il triennio 201712019
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Intenrento urgente Post-Sisma - locali SALONE ARCADIA
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Visto l'art. 31 della Legge n.183 del 12.11.201 1, inerenti al patto di stabilità interno degli enti
locali;
Visto l'art.'107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
18.08.2000;
Visto l'art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;

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 € 190,44
che ricomprende le spese quale rimborso della Bolletta di SILCA srl n'5530/2 per imesi
di Settembre / Ottobre 2017 da imputare al Capitolo n" 20 codice 01.05-1 03 02.05.000
"lnterventi post sisma 2017 - canoni ed utenze" in conto competenza 2017;

TRASMETTEREai sensi del 4'commadell'art151 del D.Lgsdel 18agosto2000n.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, l\ 27 -LL-2OL7
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COOPERATIVA CU LTURALE ARCADIA
Via Borgovalle, snc

02010 Rivodutri (RI)
C.F. e P.lVA 44972510572

AI COMUNE DI RIVODUTRI
Piazza Municipio, 9
02010 Rivodutri (RI)

OGGETTO
presentazione ricevuta pagam"nto ,iuniu ..§t.t.C.A.t?.?.!. ..6.4.*...*..1.r
immobile foglio no8 particella 503 attualmente destlnato a scuola dell'infanzia.

Come previsto nel contratto di locazione temporanea inerente all'immobile in
oggetto di nostra proprietà e a voi locato d9l,9l/12/2016 si allega alla presente
ricevuta di pagamento quietanzata per € ...4..:J.,\,rnl.tl
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._165_del_27-LL-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 dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 27-11-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li _27 - l7 -20 17

Impegno 177 del 09-12-2017 Mandato n -:-. del

ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi del[aft.J], co.mma 1, della Legge_ 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire dal ,lL. /(. I * pos. n' i 19

Rivodutri ti I L. ) Z. Zpl I
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