CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

170

18/02/2021
Proposta Numero 198

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:

CONTRATTO DI LOCAZIONE
LIQUIDAZIONE ANNO 2021

SEDE

INPS

DI

AGROPOLI

–

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
-

che in data 7/09/2017 veniva sottoscritto il contratto di locazione con la sig. Marina Magliaro, registrato presso
l’Agenzia delle Entrate – U.T. Vallo della Lucania – Sportello di Agropoli in data 13/09/2017 al n. 2286 – Serie
3T, relativo alla locazione delle unità immobiliari poste al piano terreno e primo sottostrada dell’immobile sito in
via A. De Gasperi di Agropoli, per una durata di anni 6 + 6;

-

che in data 27/04/2018 veniva sottoscritta un’appendice al contratto di locazione con la quale si comunicava il
subentro della società MGA s.r.l. quale nuova proprietaria e locatrice nel contratto precedentemente stipulato;

PRESO ATTO che con determinazione n. 10 del 6/02/2020 del responsabile di area “Asseto ed utilizzazione del
territorio”, si provvedeva ad impegnare le somme relative ai canoni di locazione di cui al triennio 2020/2022,
pari ad € 49.800,00 per ciascun annualità, imputando € 49.800,00 sul cap. 665, mis. 1 – prog. 11 del Bilancio
di Previsione 2020 – annualità 2020 ed € 49.800,00 sullo stesso capitolo per le annualità successive;
RITENUTO che occorre effettuare la liquidazione della somma di € 49.800,00 per le mensilità relative all’annualità 2021
e dare mandato all’ufficio ragioneria di provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento mensile alla
presentazione della fattura da parte della società MGA s.r.l.;
VISTO:
-

il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
il vigente regolamento comunale di contabilità;
le ulteriori norme in merito;
DETERMINA

1.
2.
3.
4.

per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
di LIQUIDARE in favore della soc. MGA s.r.l. con sede in Agropoli (SA) alla Via A. De Gasperi, 84 – P.IVA:
IT05645700658, la somma totale di € 49.800,00 sul cap. 665, mis. 1 – prog. 11 del Bilancio di Previsione 2021;
di DARE MANDATO all’ufficio ragioneria di emettere il mandato di pagamento mensile dell’importo di € 4.150,00, a
fronte della presentazione di apposita fattura da parte della soc. MGA s.r.l.;
di TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori
adempimenti.
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