
 

              DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA, PATRIMONIO, RISORSE UMANE, 

INFORMATICA  

                                  n° 38 del 14/02/2017 

 
REG. GEN. N°   290   DEL  23/02/2017                 

Oggetto : 
  
Impegno di spesa  per canone di locazione anno 2017 sede Agenzia delle 
Entrate alla Ditta Ro.Al. Costruzioni SAS  
CIG: Z871D580D5 
 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO 

Che il Comune di Agropoli con deliberazione n. 203 del 25/06/2014, ha ritenuto di concedere in 
comodato d’uso gratuito all’Agenzia delle Entrate una porzione dei locali siti in Agropoli (SA) alla 
via Estate snc, già adibiti a sede dell’Ufficio Territoriale di Agropoli; 

  Che in data 30/01/2015 l’Amministrazione Comunale ha conseguito la disponibilità dei suddetti                 
locali dalla società Ro.Al. Costruzioni s.a.s. di Della Pepa Aldo & CO, proprietaria dell’immobile, 
in forza del contratto di locazione per sei anni registrato con n. TE715T000233000GG in data 
04/02/2015; 
Che il canone di locazione convenuto tra le due parti è stato stabilito in € 30.000,00 oltre IVA (€                  
6600,00), pagabile in rate trimestrali posticipate di € 7500,00 oltre IVA (€ 1650,00);  
Che con scrittura privata, l’Amministrazione Comunale in data 19/01/2016  ha consentito 
all’Agenzia delle Entrate di proseguire, senza soluzione di continuità, nell’occupazione a titolo 
gratuito dei locali da concedere in comodato già adibiti a sportello di Agropoli per la durata di sei 
anni; 

 
 RILEVATA la necessità di impegnare la somma complessiva  di € 36600,00 iva compresa per il 
pagamento del canone di affitto alla ditta Ro. Al. Costruzioni s.a.s. per l’anno 2017; 

 
DATO ATTO  che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso 
richiesta telematica del DURC emesso in data 16/11/2016 dal quale si evince che la ditta  è in 
regola con gli obblighi contributivi; 

 
VISTO 
Che con  DCC n.29 del 06/06/2016, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio 
Pluriennale 2016/2018;   

 
VERIFICATA  la possibilità di impegnare la somma complessiva  di € 36600,00 iva compresa  sul 
cap.381.00 del Bilancio Pluriennale 2016/2018; 
 
ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e succesive modifiche, presso il sistema 
SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G Z871D580D5  ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari: 
 
 
 
 
 



VISTO che il crono programma della prestazione è il seguente: 
 

 
VISTO 
il Dlgs  n.267/2000 e legislazione complementare , lo Statuto del Comune e il Regolamento di 
Contabilità;  
 
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 

      DETERMINA 
LA  PREMESSA  costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 
 
IMPEGNARE la somma di € 36600,00 iva inclusa  a favore della ditta “Ro. Al. Costruzioni s.a.s.” 
con sede in Agropoli in Piazza Moio, 3 C.F. 02772900656; 
 
IMPUTARE la somma di € 36600,00 iva compresa sul cap.381.00 del bilancio pluriennale 
2016/2018, somma esigibile sulla base del seguente crono programma: 
 

 
TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       Dott. Giuseppe Capozzolo 

      
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del 
D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

   CIG Fornitore Codice di 
bilancio Capitolo  Spesa su annualità Esigibilità 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Z871D580D5 

Ro. Al. 
Costruzioni 
s.a.s. 

1.03.02.07 381.00 
  €     

36600,00    €     
36600,00   

    CIG Fornitore Codice di 
bilancio Capitolo  Spesa su annualità Esigibilità 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
   
Z871D580D5 

Ro. Al. 
Costruzioni 
s.a.s 

1.03.02.07 381.00 
  €   

36600,00    €   
36600,00   



 
 


