
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina ) 

ORIGIN ALE DETERMINAZIONE N° j b 
N. § ~ o Segreteria Generale DEL - 8 LUG. 2010 
DEL - 8 LUG. 2010 

SETTORE I 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267) 

OGGETTO: Fitti passivi - Liquidazione canoni 



IL DIRIGENTE

Visto la nota prot. n. 182041P del 29/04/2010 con la quali il sindaco ha confermato il decreto
sindacale, prot. n. 23150/P del1110812009, con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, delD.lgs. l8 agosto 2000 n. 267,nonché del vigente C.C.N.L.
del comparto Regioni-Enti locali, è stata affidata alla dott.ssa Tommasina Biondino la direzione del
Settore n. 1, Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del Personale;

Visti i contratti di locazione passivi in essere;

Visto il contratto di locazione stipulato con la sig. Giuseppe Refini il 15/12/1998 Rep. N. 631 del
l5ll2/1998, con subentro a seguito di compravendita dei sig.ri Fiore Arcangelo e Di Manno Fabiana
relativo all'immobile di via desli Osci 7-9 adibito a centro anziani:

Visto il contratto di locazione stipulato con la sig.ra Di Fazio Marisail 13/09/2005 Rep. N. 939 del
13/09/2005 relativo all'immobile di via Arnale Rosso 45/A destinato alla Croce Rossa Italiana comitato
locale di Fondi;

Visto il contratto di locazione stipulato con il sig. Iudicone Domenico il l7ll2ll999 Rep. N. 662 del
17112/1999 relativo all'immobile di via Andrea Doria adibito il piano terra a deposito di materiali ed
attrezzature ed il primo piano ad aule scolastiche;

Visto la determinazione dirigenziale S. G. n. 1365 del 1011212009 con la quale è stato stabilito di
stipulare con i sigg.ri Immacolata e Sandro lzzi un nuovo contratto di locazione per l'immobile di via
A.Marzano adibito ad uffici per il centro dell'impiego di Latina fino al 3lll2l20l1;

Visto il contratto di locazione stipulato con il sig. Lovisetto Sergio il 0110712003 Rep. N. 822 del
0110712003, prorogato fino al 30106/2015, relativo all'immobile di via Sant'Antonio n. l7 adibito ad
ufficio per la delegazione dell'anagrafe e dello stato civile ceduto alla sig.ra Lovisetto Giovanna;

Visto i canoni di locazione mensili che devono essere corrisposti ai vari proprietari degli immobili
sopraelencati;

Considerato che si rende necessario corrispondere ai sopraelencati proprietari i canoni di locazione per
il periodo 0110512010-31/07 12010 come di seguito indicato;

- Lovisetto Giovanna residente in Pontinia Via Foiella, 485 - C.F. LVS GNN 63L53 L120U €
981,75;
DiFazio Marisa, residente in Fondi Via P. Allbertelli,
Iudicone Domenico, residente in Lenola via Napoli,
10.040,07;
Fiore Arcangelo, residente in Fondi Via A. Rosso, 95,
Izzi Sandro ed Immacolata, residente in Fondi Piazza
€ ó.600,00;

7 - DFZMRS53P50D662X €, 4.7 54,16;
53 _ CF DCN DNC 33MI3 8527W C

cF FRIRNGT I Rl 3D6 622, e 4.565,91;
Unità d' Italia CF ZZISDR54C|3D662L.



Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 1795 del2311011984 con la quale è stato stabilito di
prendere in fitto il terreno distinto in catasto al foglio 59, particella 228 di proprietà del sig. Forcina
Antonio, da adibire a deposito delle attrezzatuîe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Considerato che si che si rende necessario corrispondere a sopraelencato proprietario il canone del
primo semestre di € 413116;

Visto il contratto di locazione stipulato con I'Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica
della provincia di Latina relativo all'immobile di via Lazio e via Stazione lotto n. 15 con decorrenza
0110712007 adibito ad uffici per associazioni di volontariato;

Visto il contratto di comodato stipulato con l'lstituto Autonomo Case Popolari della Provincia
Latina (ora l'Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Latina),
13/11/1988, relativo all'uso del locale posto nel fabbricato "G"adibito ad uffici per associazioni
volontariato;

Considerato che si che si rende necessario corrisponderc all'Azienda Territoriale per I'edilizia
residenziale pubblica della provincia di Latina per il periodo 0l/0112010 - 3010612010 per il contratto di
locazione l'importo di € 2.980.70 e per il contratto di comodato I'importo di € 60142 per la somma
totale di €3.041,12t

Ritenuto di dover impegnare e procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla
liquidazione della somma complessiva di € 30396117 ai locatori degli immobili per l'importo indicato
per ciascuno proprietario;

Dato atto che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto sono
compatibili con il DL 78199, con le regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto di stabilità interno
2009

VISTI:
La deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale,
n. 77 del 23/12/2009 con all'oggetto 'oArt. 9 del D.L. 78/2009 - definizione delle misure
organízzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";
La deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Consiglio
Comunale, n. 107 del04.03.2010 con la quale è stato approvato il bilancio d'esercizio 2010;
Il D.lgs l8 agosto 2000n.267;
Il vigente Regolamento di contabilità;
Lo statuto dell'Ente:

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

. DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 30.39é,17, con imputazione sul codice intervento
1010204 Cap. 135 avente ad oggetto " Fitti Locali" del bilancio 2010 imp. n. 883;

di
1l
di



1. DI LIQUIDARE i canoni di locazioni relativi al periodo 0l/05120rc4V0712010 in favore dei

seguenti sigg.ri:
- Lovisetto Giovanna residente in Pontinia Via Foiella, 485 - C.F. LVS GNN 63L53 Ll20U con

bonifico bancario, coordinate bancarie IT 20 S 05296 73971 CCO1 10040686, Euro 981,75;
- Di Fazio Marisa, residente in Fondi Via P. Allbertelli, 7 - DFZMRS53P50D662X con bonifico

bancario, coordinate IT15 05296 73970 DR0000003341, Euro 4.754116;
- Iudicone Domenico, residente in Lenola via Napoli, 53 - CF DCN DNC 33M13 E527W, con

bonifico bancario IT22 01030 73970 F000000085133, Euro 10.040'07;
- Fiore Arcangelo, residente in Fondi Via A. Rosso, 95, CF FRIRNG7IRI3D662Z, con bonifico

bancario IT37 0303274160 Y010000001285, Euro 4.565,91;
- Izzi Sandro ed fmmacolata, residente in Fondi Piazza Unità d'Italia CF ZZISDR54C|3D662L

con bonifico bancario IT 2205296 73970 R000000043587, Euro 6.6fi),00;

2. DI LIQIIIDARE per il fitto del terreno in narrativa indicato per il I' semestre 2010 al sig:
- Forcina Antonio residente in Fondi YiaLanza n. 3, C.F. FRCNTN33R25D662H" Euro 4l3,l6i

3. DI LIQTIIDARE per il periodo 0l/01/2010 - 3010612010 all'Azienda Teritoriale per I'edilizia
residenziale pubblica della provincia di Latina Via Curtatone,2 - Latina P.I. 00081960593 con
bonifìco bancario IT4 I X05 I 0 41 47 00CC 140002635 i seguenti importi:

- Euro ffirQ codice 4296;
- Euro 2.9E0,70 codice 4461;
quale credito certo e liquido nei confronti dell'Ente a fronte dei rispettivi contratti di locazione;

4. DI DARE ATTO, altresì, che per effetto di quanto disposto con il presente atto:
tr non risultano economie di spesa, rispetto all'impegno definitivo assunto;
EIrisultaunaeconomiadispesadi€-,rispettoall'impegnodefinitivoasSunto,laquale

costituisce riduzione del predetto impegno di spesa, da riportare nella disponibilità del capitolo del
corrente Piano Esecutivo di Gestione al quale I'impegno stesso è stato imputato;

5. DI PRELEVARE la somma complessiva di € 30.396117, nel seguente modo:
o € 30.396,17 dal Cap. 135 avente ad oggetto " Fitti Locali "del Bilancio d'esercizio dell'anno 2010

imp n. 883;

6. DI TRASMETTERE, di tutta la documentazione necessaria a
creditore, al Responsabile del Servizio frnanziario, per:

. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui
D.lgs. l8 agosto 2000 n.267;

. la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185
dello stesso D.lgs. l8 agosto 2000 n.267 .

7. DI PROCEDERE, immediatamente alla liquidazione in quanto l'Ente con la stipula dei
rispettivi contratti di locazione si è obbligato a corrispondere in anticipo i canoni di locazione ai
locatari.

comprovare il diritto del

all'art. 184, comma 4, del



Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. I

Visto I'art. 183 e l9l del D.lgs 18/08/2000 n.267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli
impegni di spesa

Fondi rì - 8LU0.20î0

Il Responsabile Visto di ComBrtf
Del procedimento Ai senfdel

RISERVATO AL SETTORE F'INAI\TZIARIO

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e I'art. l5l e 153 del D.lgs 18/08/2000 n.
sull'apposizione del visto di regolarità contabile.

//
Fondi tì N/Od / Zdl O

Il Responsabi
del progedigÉnto

La copertura finanziaúa e si assume
bilancio 2010

spesa sul cap 135 imp. n. 883 del

IL DIRIGENTE
del Settore Finanziario

Visto di disponibilita finanziaria

ATTESTATO DI PT]BBLICAZIOI\IE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per

Fondi lì
u0. 2010
ALE


