
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA, PATRIMONIO, RISORSE UMANE, 
INFORMATICA  

 

n° 43 del 17/02/2017  

 
                          REG. GEN. N°  291     DEL    23 /02 /2017                    

Oggetto: 
 
Canone di locazione e quote condominiali anno 2017 locali siti in Agropoli 
alla via Madonna del Carmine alla ditta Edil Rizzo Martina  
Impegno di spesa. 
Cig Z9D1D6CA51 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  
PREMESSO 
Che tra il Comune di Agropoli e la ditta “Edil Rizzo Martina S.A.S.” con sede in Agropoli alla via 
San Marco n. 234 è in corso un contratto di locazione di immobili siti in Agropoli alla via Madonna 
del Carmine con contratto rep. n. 254 del 30/05/1994, rinnovato il 30/05/2000 con prossima 
scadenza 30/05/2019;  
Che in data  28/01/2014 il canone di locazione è stato rideterminato in € 1866,60 mensili IVA 
compresa; 
 
RILEVATA la necessità di impegnare la somma  di € 22399,20 iva compresa per il pagamento del 
canone di locazione dei locali siti in Agropoli alla via Madonna del Carmine di proprietà della ditta 
“Edil Rizzo Martina S.A.S.” per l’anno 2017; 
 
RILEVATA  la necessità di impegnare la somma di € 2000,00 iva compresa per il pagamento delle 
quote condominiali dei locali succitati; 
 
DATO ATTO   
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 € 24399,20 sul cap. 780.00 del Bilancio 
Pluriennale 2016/2018.  
 
VISTO  l’art. 184 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
VISTO  il regolamento di contabilità dell’Ente 
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VISTO che il crono programma della prestazione è il seguente: 

 
DETERMINA 

LA  PREMESSA  costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 
 
IMPEGNARE la somma di € 24399,20 iva inclusa, di cui € 22399,20 a favore della ditta “Edil 
Rizzo Martina S.A.S.” con sede in Agropoli alla via San Marco n. 234 P.IVA ITR02016020659 per 
il pagamento del canone di locazione per l’anno 2017 e € 2000,00 per il pagamento delle quote 
condominiali; 
 
IMPUTARE la somma totale di € 24399,20 iva compresa sul cap. 780.00 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 
Z9D1D6CA51 

Edil Rizzo 
Martina SAS 

1.03.02.07 780.00 
 

€ 
24399,20  
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