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Ufficio Economato e provveditorato

DETERMINAZIONE

n.101 del 24.11.2016

In data 24 novembre 2016 nella Residenza Municipale

IL CAPO SETTORE
Dott. Maurizio Raffaele Frugis

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Canoni di locazione alloggi ERP - Accertamento anni 2016 e 2017



Premesso:

 che il Comune di Turi  possiede n.10 (dieci) alloggi di tipo popolare dati in locazione ad
altrettante famiglie aventi i requisiti necessari per concorrere all’assegnazione degli stessi,
avvenuta nell’anno 2007 a seguito di regolare contratto di locazione con il quale si
determinava, ai sensi del tit. III della L.R. n.54/84, della L.R. n. 1/96 e della L.R. n.22/2006
art.11,  il canone mensile per ciascuno dei dieci alloggi;

 che l’importo annuale  dei canoni di locazione ammonta a complessivi € 6.417,00;

Viste le seguenti deliberazioni di C.C., esecutive:

 n. 3 del 18/02/2016, di approvazione del DUP 2016-2018;

 n. 20 del 07/06/2016, di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2016-2018;

 n. 21 del 07/06/2016, di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018;

 n.   31   del   29/07/2016,   di   assestamento   generale   di   bilancio   e   salvaguardia  
degli   equilibri   per l’esercizio 2016, ai sensi degli artt. 175, c. 8, e 193 del TUEL;

Viste le seguenti deliberazioni di G.C., esecutive:

 n. 68 del 09/06/2016, di approvazione delle schede finanziarie del Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2016-2018;

 n. 101 del 29/07/2016, di approvazione del PEG assestato con le relative variazioni di cassa;

 n.121 del 20/10/2016, avente ad oggetto “Variazione, d’urgenza, al bilancio di previsione
finanziario 2016 – 2018 (art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000);

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011,
ed in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche
quelle di dubbia e difficile esazione, e i punti 3.1 (“L’accertamento presuppone idonea
documentazione e si perfeziona mediante l’atto gestionale con il quale vengono verificati ed
attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in
relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione”) e 3.10 (“Le
entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio,
quali locazioni e concessioni, sono accertate sulla base dell’idonea documentazione predisposta
dall’ente creditore ed imputate all’esercizio in cui l’entrata è esigibile”);

Visti i  n. 10 contratti di  locazione in atti, dal quale si evince il canone che ciascun locatore deve
corrispondere mensilmente ;

Visto il prospetto, in atti, dal quale si evince che la somma da introitare per cessione in locazione di
n.10 immobili ERP, l’anno 2016 e per il 2017, ammonta a complessivi € 6.417,00;



Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul 
Cap. 286 denominato “Canoni di locazione da immobili ERP” del vigente bilancio pluriennale –
annualità 2016;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1) di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del TUEL e del punto 3 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 6.417,00, corrispondente ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, sul capitolo 286  (come indicato nel prospetto contabile
allegato al presente atto), con imputazione agli esercizi 2016 e al 2017, in cui le stesse vengono a
scadenza;

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Capo Settore;

3) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.lgs. n. 33/2013;

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, c. 9, lett. e), della
legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale, di comportamento dei dipendenti
pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al
responsabile del procedimento e al soggetto che adotta;   

5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
la Sig.ra Anna G. Mazzone

6)         di trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico-finanziario, unitamente alla
documentazione di cui all’art. 179, cc. 2-3 TUEL, dando atto che esso diventerà esecutivo con la
sottoscrizione da parte del Capo Settore, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del TUEL.

 

Il Responsabile del procedimento                                    Il Capo Settore Economico Finanziario 

Sig. Anna G. Mazzone                                                        Dott. Maurizio Raffaele FRUGIS

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amm.ne
digitale), del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


