
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL ’AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA,  PATRIMONIO,  RISORSE 

UMANE,  INFORMATICA   
 

n°53 del 01/03/2017  

 
                          REG. GEN. N° 324  DEL     01/03 /2017                        

Oggetto: 
 
Canone di locazione periodo 01/02/2017-31/03/2017 per affitto locali siti in Agropoli 
alla via via Madonna del Carmine,1 di proprietà della Sig.ra Giovanna De Vita 
Determina Liquidazione. 
 

 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  
PREMESSO 
Che tra il Comune di Agropoli e la Sig.ra Giovanna De Vita, nata a Battipaglia il 05/11/1983, cf 
DVTGNN83A45A717L è in corso un contratto di locazione di un appartamento sito in Agropoli alla via 
Madonna del Carmine,1 stipulato in data 10/10/2011 e rinnovato in data 11/10/2016 con scadenza 
02/10/2019; 
Che i succitati locali, così come stabilito con deliberazione di Giunta comunale n. 306 del 06/10/2011 sono 
stati destinati  ad uso abitativo alla Sig.ra Simona Marsilia, nata a Eboli il 30/09/1967; 
Che il canone di locazione è stato di comune accordo tra le parti pattuito in € 261,56 mensili; 
 
PRESO ATTO 
Che con determina n. 45 del 17/02/2017 veniva impegnata sul cap. 1804  la somma di € 2.877,16.  

 
CONSIDERATO 
Che si ritiene necessario provvedere alla liquidazione del canone di affitto per i mesi di febbraio e marzo 
2017 per un totale pari a €  523,12. 
 
VISTO  l’art. 184 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
VISTO  il regolamento di contabilità dell’Ente 

 
D E T E R M I N A  

La Premessa 
 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 
integralmente ripetuta e trascritta; 

Liquidare 
 
La somma totale di € 523,12 IVA inclusa alla Sig.ra Giovanna De Vita, nata a Battipaglia 
il 05/11/1983, cf DVTGNN83A45A717L tramite bonifico bancario codice IBAN  
IT85E0760115200000065366247; 

Imputare 
 
La spesa di € 523,12  IVA inclusa sul capitolo n. 1804 del bilancio pluriennale 2016/2018 
impegno assunto con determina dirigenziale  n. 45 del 17/02/2017; 

Autorizzare 
 
Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento per un totale pari a € 523,12 
(IVA inclusa)  in favore alla Sig.ra Giovanna De Vita, nata a Battipaglia il 05/11/1983, cf 
DVTGNN83A45A717L tramite bonifico bancario codice IBAN  
IT85E0760115200000065366247 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
Area Economico-Finanziaria 



 
Città di Agropoli 
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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 

 

 


