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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:

RINNOVO CONTRATTO COMODATO D'USO GRATUITO DEI LOCALI 
DA DESTINAREA SEDE DELLO SPORTELLO DI AGROPOLI 
DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI VALLO DELLA LUCANIA 
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il responsabile del servizio patrimonio

PREMESSO CHE 
-questo Ente, in esecuzione della Giunta Comunale n. 203 del 25/06/2014 ha concesso, 
con contratto sottoscritto in data 19/01/2016 e registrato il 17/02/2016 al n. 214 serie 
3°a, in comodato d’uso gratuito all’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della 
Campania, i locali ubicati in Agropoli, alla Via Estate,1, censiti al CEU al foglio n. 27 
p.lla 925 sub 3 di circa mq 250,14 lordi (224,51 netti)  per l’istituzione dello Sportello 
Territoriale di Agropoli;

CONSIDERATO CHE il contratto di comodato d’uso con l’Agenzia delle Entrate – 
Direzione Regionale della Campania risulta in scadenza il prossimo 19/01/2022 e, al fine 
di continuare a garantire una sede per il prosieguo dei servizi per lo Sportello territoriale 
del Comune di Agropoli occorre predisporre, così come previsto dall’art 6 del contratto, 
apposito rinnovo;

PRESO ATTO della richiesta esplicitata dall’ Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale 
della Campania, giusto prot. n. 0031010 del 22/10/2021 di rinnovare per un ulteriore 
sessennio, il comodato d’uso gratuito dei sopraindicati locali; 



VALUTATO che lo Sportello Territoriale di Agropoli svolge per i cittadini agropolesi e per 
tutto il territorio un importante servizio, senza il quale ci si dovrebbe spostare preso la 
più lontana sede di Vallo della Lucania;

Dato atto che con deliberazione n 328 del 1.12.2021, allegata alla presente, la Giunta 
Comunale ha stabilito di rinnovare fino al 18.01.2028 il contratto di comodato d’uso 
gratuito, sottoscritto in data 19/01/2016 e registrato il 17/02/2016 al n. 214 serie 3°a, 
con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania, dei locali ubicati in 
Agropoli, alla Via Estate,1, censiti al CEU al foglio n. 27 p.lla 925 sub 3, al fine di 
continuare a garantire una sede per il prosieguo dei servizi dello Sportello Territoriale 
del Comune di Agropoli. 

RITENUTO pertanto in esecuzione della predetta deliberazione procedere al rinnovo del 
contratto di comodato d’uso gratuito con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale 
della Campania;

DETERMINA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

2. di rinnovare fino al 18.01.2028 il contratto di comodato d’uso gratuito, 
sottoscritto in data 19/01/2016 e registrato il 17/02/2016 al n. 214 serie 3°a, con 
l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania, dei locali ubicati in 
Agropoli, alla Via Estate,1, censiti al CEU al foglio n. 27 p.lla 925 sub 3, al fine di 
continuare a garantire una sede per il prosieguo dei servizi dello Sportello Territoriale 
del Comune di Agropoli;
3. Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della 
normativa vigente;
4. Di dare valore contrattuale alla presente determinazione che viene trasmessa alla 
comodataria  per l’accettazione e la sottoscrizione;
5. Di impegnare la somma di euro 240,00 sul capitolo 34 del bilancio 2021 per spese 
di registrazione e marche da bollo a favore dell’agenzia delle entrate;
6. il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio 
finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° 
comma del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità. 
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