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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERIVIINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

DATA

Oggetto:

22-t2-

Utilizzo SALONE "ARCADIA" , Impegno dl spesa per CANONI
E UTENZE anno scolastico 2Ol7 l2OLa perlodo Novembre

20L7

Dicembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Richiamata l'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 fìno al reperimento di altri locali idonei;

-

Dato afto che:
sono stati presi contatti con il presidente della Società Cooperativa

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 I'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 altre 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 poslsisma per edifici 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;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n" 31 emessa in dala 21 .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'' :
Dato atto che la situazione di emergenza persiste per lo stabile adibito a Scuola dell'lnfanzia,
per cui si prosegue con l'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 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 ìn Rivodutri Via
Borgovalle snc

;

Dato atto che nello stesso contratto è stato stabilito che le utenze inerenti il 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 è dal 01/09/2017 al 30.06.20"18

Ritenuto dover predisporre idoneo impegno di spesa a copertura delle spese per le utenze
relative al gas per l'anno scolastico 201712018 periodo invernale 2017;

Visto l'art. 31 della Legge n.183 del 12.11.2O11, inerenti il 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;
Visto il bilancio di previsione per l'anno 2016;

DETERMINA
Per quanto in premessa
1

.

;

Di dare atto che il periodo di locazione è stabilito dal 0110912017 al 30.06.20'18;

2.

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

3.

Di impegnare la somma di € 2.000,00 a copertura delle spese relative alla fornitura di
Gas da riscaldamento per il periodo Novembre e Dicembre 2017;

4.

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

;

al Capitolo n'20 codice 01 .05-1 .03.02.05.000 "1nterventi post sisma
canoni ed utenze" per l'anno 2017;

a. € 2.000,00
2016

-

5. Di trasmeftere ai sensi del 4'

comma dell'art 151 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.
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.

Rivod

utri, li 22-12-2OL7

Determinazione Servizio Tecnico

n.

192

DI R]VODUTRI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._192_del_22-L2-2Ù17_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda
APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;
RESTITUISCE in data 22-L2-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri

li

22-12-2017

f,uefru.,+

o
Lodovici

IL MESSO
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo
On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi del[art.3_2, comma 1, della Legqe^69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire daUS,OL (9)
pos. n"
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Determinazione Servizio Tecnico

n. 192 del
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