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COPIA DI DETERMINA N. 183/ A DEL 24/11/2020
OGGETTO Canoni di locazione dell’immobile destinato alla Sezione Circoscrizionale per
l’Impiego e il Collocamento in Agricoltura – S.C.I.C.A. – di S. Teresa.
Liquidazione acconto quota di compartecipazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE:
−

con Decreto dell’Assessorato Regionale al Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione
Professionale ed Emigrazione del 26.03.1993, è stata istituita la Sezione Circoscrizionale
per l’Impiego e il Collocamento in Agricoltura - S.C.I.C.A n. 39 di S. Teresa di Riva,
comprendente i Comuni di Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Fiumedinisi,
Furci Siculo, Itala, Mandanici, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, S.
Alessio Siculo, Savoca, Scaletta Zanclea;
− ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 56/1987, i Comuni sono tenuti a fornire i
locali necessari per il funzionamento delle S.C.I.C.A. in concorso proporzionale tra di
loro;
− il Comune di S. Teresa di Riva, con la Delibera di Giunta Municipale n. 71 del
20.02.1995 ha individuato sito sul Lungomare di S. Teresa Riva – Via Piersanti
Mattarella, l’immobile da adibire alla S.C.I.C.A. n. 39 a seguito di stipula del relativo
contratto di locazione;
CONSIDERATO CHE:
− ai sensi del sopracitato l’art. 3 della L. R. n. 56/1987, il Comune di Alì in quanto facente
parte del bacino territoriale ricompreso nella S.C.I.C.A. n. 39, deve contribuire al
pagamento del canone di locazione di cui sopra;
− il canone di locazione dell’immobile in questione viene ripartito tra i Comuni facenti
parte della S.C.I.C.A n. 39 sulla base dei dati della popolazione di ciascuno di essi rilevati
con il censimento Istat dell’anno 2011 e pubblicati in supplemento G.U. del 18.12.2012;
DATO ATTO CHE:
− il Comune di S. Teresa di Riva, con nota pec prot. N. 20056 del 28.09.2020 acquisita al
prot. n. 5890 del 29.09.2020, ha richiesto al Comune di Alì il versamento della
complessiva somma di € 6.942,80, di cui:
− € 6.094,80, a titolo di canoni di locazioni pregressi, dal 01.06.2013 al 31.05.2020;
− € 848,00, a titolo di canone di locazione per l’annualità corrente, dal 01.06.2020 al
31.05.2021;
− la complessiva somma di € 6.942,80, è ripartita sulle annualità dovute per quota di
compartecipazione del canone di locazione, come da prospetto riepilogativo trasmesso
dal Comune di S. Teresa:
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PERIODO
CANONE
01/06/2013
31/12/2013 580,86
01/01/2014
31/05/2014 414,94
01/06/2014
30/06/2014
83,00
01/07/2014
31/12/2014 423,30
01/01/2015
31/05/2015 352,70
01/06/2015
31/12/2015 494,70
01/01/2016
31/05/2016 353,30
01/06/2016
31/12/2016 494,70
01/01/2017
31/05/2017 353,30
01/06/2017
31/12/2017 494,70
01/01/2018
31/05/2018 353,30
01/06/2018
31/12/2018 494,70
01/01/2019
31/05/2019 353,30
01/06/2019
31/12/2019 494,70
01/01/2020
31/05/2020 353,30
01/06/2020
31/05/2021 848,00
TOTALE
6.942,80
RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito con la liquidazione di un acconto pari a €
4.800,00 riservandosi di procedere al pagamento del saldo con un successivo provvedimento;
VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé
stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi
servizi,
ai
sensi
dell’art.
53,
comma
23,
Legge
n.
388/200;
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì,
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù
dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del
18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;
DATO ATTO CHE in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile dell’Area Amministrativa in
ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla
regolarità contabile (art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000);
VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’esercizio finanziario 2019 - 2021;
RAVVISATA la necessità del provvedere in merito;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.
126/2014; VISTA la Legge n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo
PROPONE
1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2) DI LIQUIDARE al Comune di S. Teresa di Riva la complessiva somma di € 4.800,00, a
titolo di acconto sulle somme dovute a titolo di compartecipazione del canone di locazione
per l’immobile destinato alla Sezione Circoscrizionale per l’Impiego e il Collocamento in
Agricoltura – S.C.I.C.A. – di S. Teresa;
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3) DI DARE ATTO che la suddetta spesa di € 4.800,00 viene imputata sul bilancio
comunale di previsione – esercizio finanziario 2020, in corso di approvazione, nel seguente
modo:
Importo

Capitolo

€ 2.800,00

338

€ 2.000,00

338

Codice

Impegno
Causale
n. 821 - RR.PP. Quota canoni pregressi di locazione
01.11.1.103
2019
immobile S.C.I.C.A.
Quota canoni pregressi di locazione
01.11.1.103
n. 852
immobile S.C.I.C.A

€ 4.800,00
4) DI LIQUIDARE la suddetta somma mediante bonifico bancario intestato a Tesoreria
Comunale – Banca Unicredit – Agenzia di S. Teresa di Riva – al seguente Codice IBAN:
IT13M0200882530000102972098, con indicazione nella causale “Canone di locazione
immobile destinato alla S.C.I.C.A – Acconto”;
5) DI RISERVARSI di procedere al pagamento del saldo, pari a € 2.142,80, con successivo
provvedimento;
6) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito
istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione
dell’Amministrazione Trasparente;
7) DI TRASMETTERE copia della presente determina al Comune di S. Teresa di Riva e al
Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria del Comune di Alì

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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COPIA DI DETERMINA N. 183 /A DEL 24/11/2020
OGGETTO: Canoni di locazione dell’immobile destinato alla Sezione Circoscrizionale per
l’Impiego e il Collocamento in Agricoltura – S.C.I.C.A. – di S. Teresa.
Liquidazione acconto quota di compartecipazione
*************************************************************
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della
Legge n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così
come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.
Lgs n. 267/2000,
ATTESTA
che la spesa complessiva di € 4.800,00 di cui al presente provvedimento trova relativa copertura
finanziaria sul bilancio comunale di previsione – esercizio finanziario 2020, in corso d
approvazione:
- € 2.800,00 al Capitolo 338, Codice 01.11.1.103, Impegno n. 821 RR.PP. 20019
- € 2.000,00 al Capitolo 338, Codice 01.11.1.103, Impegno n. 852
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, lì 24/11/2020
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________
dal _____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gaetano Russo
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