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Provincia di Rieti
Amministrativo
ORIGINALE

DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

N.

DATA

Oggetto:

Lg4

22-L22017

Locazione uflicio collocamento Rieti e Casa cantoniera in via
Ternana per Muso Archeologico.
IL

RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO l'art.l07 del Decreto Legislativo n.267 T.U. del 18/08/2000;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.34 del

03.07.2017 con la quale è stato nominato

il

Sindaco

Responsabili Amministrativo;
PREMESSO che l'art.3 della legge 28/0211987 n.56 e successive modifiche ed integrazioni prevede
che la spesa relativa al funzionamento della Sezione Circoscrizionale per l'Impiego venga ripartita tra
i Comuni della circoscrizione in proporzione alla popolazione di ciascuno di essi;

RITENUTO dover impegnare la quota parte del fitto spettante al Comune di Rivodutri ammontante ad
Euro 332,56 per l'anno 2017, come per l'anno 20161'
Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta comunale n. 7 der '2-0Z-2016 con la quale si accettava la
concessione della casa cantoniera sita in via Ternana km 36 + 200 nel comune di Rivodutri di proprietà
del demanio regionale (ex Anas), per un importo di € 955,49;

Vista la determinazione regionale n. G13678 del 2l-ll-2016 - area valorizzazione dei beni demaniali
patrimoniali - con la quale si autorizzava la stipula del contratto di concessione;

Visto in contatto di concessione sottoscritto in data12-12-2016, reg al
durata di sei anni, prorogabili, al costo di € 955,49;

e

n. 19683 del20-12-2016 per la

CONSIDERATO che occorre assumere impegno di spesa per l'anno 2017 di Euro 1.288,05
prowedere alla conseguente liquidazione dipari importo a seguito di richiesta degli enti preposti;
Tutto ciò premesso e considerato;
VISTO il bilancio diprevisione esercizio finanziario 2017-2019 approvato ai sensi di legge;
VISTO il decreto legislativo n.26712000;'

e

DETERMINA
l.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;

a.

impegnare la somma

di Euro 1.288,05 al cap 101040

1.03.02.07.001 esercizio Finanziario 2017

2. Di liquidare la quota a carico

-2019

del Comune di

Rieti

codice

di bilancio

01.02-

gestione competenza;

per l'anno 2017 pari ad €. 332,56 a

presentazione di regolare richiesta;

3. Di liquidare la quota alla Regione Lazione,

per I'anno 2017,la somma pari ad €. 955,49 co
versamento sul conto corrente bancario IBAN IT0550760103200000024307001, intestato a
Regione Lazio - proventi dei beni demaniali e patrimoniali - specificando la causale "canone
ricognitorio onnuale concessione casa cantoniera via Temona 1on36200";

trasmettere la presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio
Finanziario - Uflicio Ragioneria- per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento ai sensi del 4o comma
dell'art. l5l del D.Lgs.vo n.267 del T.U. l8/08/2000.

4. Di

Rivod

utri, ll 22-12-2OL7

Il Responsabile del Servizio
Bnrqara Pglagotti

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. L0212009.

Rivodutri, 22-O2-2OLA

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._194_del_22-L2-2ol7_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;
RESTITUISCE in data 22-12-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;
Rivodutri li _22- 12-20 17

Impegno 232 del 37-L2-20L7 Mandato n. 125 del 19-02-2018
Impegno 233

del 3L-L2-2017 Mandato n.

R.L.

del

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, cogrgra 1, della Leqge 6912009, e vi rimarrà
-clO
per 15 giorni consecutivi a padire aal Z0 . o Z pos.
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