COMUNE DI ACI CATENA
AREA SOCIO CULTURALE

Determinazione n° 134 del 20/05/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO INCONTRO ANZIANI ACI S.
FILIPPO. IMPEGNO SPESA ANNO 2019.

IL RESPONSABILE
Premesso con determina del Funzionario Responsabile n. 1619 del 14/8/2003, è stato acquisito in
locazione l’immobile di proprietà del Sig. Sapienza Salvatore Filippo sito in via S.Giuseppe n. 18 per essere
adibito a Centro Incontro Anziani di Aci S. Filippo con decorrenza dal 16/9/2003 e fino al 15/9/2009, giusto
contratto di locazione Rep. 1443, regolarmente registrato il 17/9/2003 al n. 1741;
Che la locazione convenuta per la durata di anni sei è stata prorogata alla scadenza per ulteriore
periodo di pari durata in quanto non è stata richiesta disdetta da una delle parti;
Ritenuto che occorre pertanto impegnare la somma di € 5.744,08, comprensivo dell’ISTAT maturato
negli anni, a favore del Sig. Sapienza Salvatore Filippo, proprietario dell’immobile sopra indicato per il
periodo dall’1 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019;
Atteso, infine che occorre liquidare in € 5.744,08 il canone locativo relativo all’anno 2019 da
corrispondere a trimestri posticipati, così come sancito dalle clausole contrattuali;

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa:
1) Di impegnare la somma complessiva di € 5.744,08 alla Missione 4 Programma 1 Titolo 1 del
capitolo del bilancio di competenza corrispondente al capitolo 7034 del bilancio 2019, per
provvedere al pagamento dei canoni locativi relativi al periodo 01.01.2019 - 31.12.2019;
2) Liquidare in € 5.744,08 il canone da corrispondere con mandati a trimestri posticipati pagabili presso
la Tesoreria Comunale in conformità a quanto sancito dalle clausole contrattuali;
3) Autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i mandati di pagamento a trimestri posticipati a
favore del Sig. Sapienza Salvatore Filippo nato ad Acicatena il 6/9/1943 proprietario dell’immobile
sito in via S. Giuseppe n. 18 adibito a Centro Incontro Anziani Aci S. Filippo;

Il Responsabile Area Socio Culturale
Avv. Annalisa Vasta
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Titolare di P.O.
vasta annalisa / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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