COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
***********

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 440 DEL REGISTRO GENERALE
*****

N° 66 DEL 10-04-2014 REGISTRO DEL 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI
UFFICIO: AFFARI GENERALI
Oggetto: QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ONERE FINANZIARIO DOVUTO
DA QUESTO ENTE PER LE SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI
ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO DI AUGUSTA. IMPEGNO SPESA

CIG:
IL Dirigente

VISTO il provvedimento sindacale vigente di individuazione incarichi dei
Responsabili dei Servizi;
DATO ATTO che non è stato ancora approvato il Bilancio di Previsione per il
corrente anno e che si sta operando in regime di esercizio provvisorio, ai sensi
dell’art.163, comma 3, del Decreto Lgs. 267/00;
ATTESO che, con nota del 22/10/2013 prot. n. 57625, incamerata al protocollo
generale dell’Ente al n. 18954, pari data, il Comune di Augusta provvedeva a
comunicare che i comuni di Melilli e di Priolo Gargallo sono tenuti, ai sensi
dell’art.3, c.1 della L. 56/1987, a partecipare economicamente all’onere finanziario
assunto per la locazione da privati dei locali siti ad Augusta e destinati a sede di
Centro per l’impiego, sinora sostenuto interamente dal medesimo Comune, giusto
contratto di locazione acquisito agli atti di questo Ente in data 02/04/2014, prot. n.
6139;
RICHIAMATA la legge 56/1987, che all’art. 3 comma 1, testualmente recita: I
Comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni
decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e
dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli
immobili stabiliti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. I predetti
Comuni ricevono dai Comuni compresi nell’ambito territoriale delle sezioni
circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di
partecipazione all’onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di
proporzionalità stabiliti dagli stessi Comuni”;
CONSIDERATO CHE, con successiva nota del 27/01/2014, prot. n. 4787,
incamerata al ns. prot. al n.1930 del 30/01/2014, il medesimo Comune di Augusta,
richiedeva, a prosecuzione della precedente nota nonché della riunione tenutasi in
data 16/01/2014 tra le varie amministrazioni interessate, di provvedere all’impegno

della spesa inerente la quota di partecipazione economica al costo del canone di
locazione sostenuto per il Centro per l’Impiego, quantificato per l’anno 2014 in
complessivi €10.857,90, con accredito della somma prevista per il mese di gennaio
pari ad € 904,82, posta a carico di questo Ente;
CHE, con nota del 07/03/2014, prot. n. 13936, incamerata al ns. prot. al n.4957
del 14/03/2014, il Comune di Augusta invitava ad accreditare le ulteriori mensilità,
pari ad € 904,82 ciascuna, dovute per i mesi di febbraio e marzo c.a.;
CHE, infine, con ulteriore nota del 25/03/2014, prot. n. 17757, incamerata al
prot. n. 5685 del 26/03/2014, il medesimo comune, previa reitera della richiesta di
accreditamento della somma spettante, comunicava che il contratto di locazione in
questione era stato disdettato in data 23/01/2014 e che i proprietari in data 17/03/2014
avevano provveduto a formulare una proposta contrattuale con riduzione del canone
annuale di locazione, prevedendo, che all’atto della stipula del nuovo contratto, la
quota annuale di partecipazione a carico di questo Ente fosse pari ad €7.664,40;
RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere ad impegnare la somma
complessiva di € 5.428,92 per far fronte alla quota di canone di locazione posta a
carico di questo Ente per il primo semestre 2014;
RITENUTO, altresì, di provvedere alla corresponsione immediata, a favore
del Comune di Augusta, delle quote mensili dovute per i mesi di gennaio, febbraio e
marzo 2014 ammontanti ad € 2.714,46;
DI PREVEDERE che l’Ufficio di Ragioneria provveda mensilmente a
trasferire al Comune di Augusta i restanti ratei mensili, per come mensilmente
maturati;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D. lgs 267/2000;
ACCERTATA, la disponibilità sui fondi assegnati;
DATO atto che trattasi dei spesa urgente ed indifferibile;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento diviene esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D. lgs. 267/2000;
DETERMINA
PER I MOTIVI di cui in premessa, qui per intero richiamati, di impegnare la
somma complessiva di € 5.428,92, per far fronte alla quota di canone di locazione
posta a carico di questo Ente ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L. 56/1987, per il
primo semestre 2014;
DI IMPUTARE la spesa all’intervento 1100404 ex cap. 2397 del Bilancio di
previsione 2013;
DI PROVVEDERE alla corresponsione immediata, a favore del Comune di
Augusta, delle quote mensili dovute per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014
ammontanti ad € 2.714,46;
DI DISPORRE che l’Ufficio di Ragioneria provveda mensilmente a trasferire
al Comune di Augusta i restanti ratei mensili, per come mensilmente maturati;
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DI RISERVARSI di adeguare il costo della quota mensile del canone di
locazione dovuta da questo Ente per il Centro per l’impiego di Augusta non appena il
Comune di Augusta provvederà a comunicare la stipula del nuovo contratto di
locazione;
DI DISPORRE la trasmissione della presente prenotazione al servizio
finanziario per il visto di cui all’art. 183, comma 9° del D. Lgs 18/08/2000 n. 267.
IL Dirigente
Dott.ssa CASTRO NATALINA
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*******************************************************************************
SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO di regolarità contabile e di copertura finanziaria.
Si assume impegno/liquidazione:
IMPEGNO DI SPESA

N.
Capitolo
2397

sub

475
Cod. bil.
1100404

Articolo

SIOPE
1402

Anno
2014

del
23-04-2014

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
FITTO LOCALI PER CENTRO D'INCONTRO ANZIANI E CONSULTA GIOVANILE

Causale impegno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ONERE FINANZIARIO PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO PER
L'IMPIEGO DI AUGUSTA. IMPEGNO SPESA 1^ SEMETRE 2014

Importo operazione

€.

5.428,92

Melilli, Lì

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa MARCHICA ENZA

********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ) dal 09-05-2014 al2405-2014, per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché
per lo stesso periodo all’Albo Pretorio del Comune.
Registro pubblicazioni n. 1059

Lì, 25-05-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. D'ARRIGO ALBERTO
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