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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __116644__      data  __3311..0011..22000099__ 
 

O G G E T T O  

 

CESSAZIONE SUB LOCAZIONE ALLOGGIO DI VIA 

GIOLO CIVICO N. 29\2 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _31.01.2009_ n.  _35_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _00__ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

 Premesso che questa Amministrazione ha avuto ricevuto dall’ENEL S.p.A., 
in regime di locazione, 17 alloggi ubicati in via Giolo per il soddisfacimento di 
necessità transitorie ed eccezionali di natura abitativa esistenti in loco 
(deliberazioni di C.C. n. 49\08.04.1993 – n. 76\17.06.1993 e n. 
104\16.09.1994 e G.C. n. 379\26.06.1997); 
 

 Che nell’accordo sopra esposto è inserito l’alloggio ubicato al civico 29\2 
di via Giolo, appartamento che con deliberazione n. 253 adottata il 19.03.1996 
è stato concesso in sub locazione al Signor …omissis…; 
 

 Accertato che all’atto della sub locazione il Signor …omissis… aveva 
ottemperato a tutto quanto richiesto per regolarizzare la posizione di conduttore 
tra cui il versamento della somma di € 167,85 € (£. 325.000) a titolo di 
deposito cauzionale (vd. bolletta Tesoriere Comunale n. 504 in data 
14.05.1996); 
 

 Vista ora la lettera del 03 dicembre 2008 (protocollo generale n. 
17600\03.12.2008) con la quale il Signor …omissis… comunica la disdetta della 
sub locazione a decorrere dal 01 gennaio 2009; 
 

 Dato atto che per effetto di quanto al superiore paragrafo vengono meno i 
rapporti con questa Amministrazione per cui l’alloggio, espletate le previste 
verifiche, l’immobile ritorna nella completa disponibilità dell’ ENEL S.p.A.; 
 

 Verificato che il Signor …omissis… ha versato il corrispettivo di sub 
locazione e spese polizza sino il …omissis… ; 
 

Ritenuto, in considerazione di quanto riportato al precedente paragrafo 
incamerare …omissis… chiedere al Sig. …omissis… il versamento …omissis…; 

 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 

 

per quanto illustrato nelle premesse: 
 

1) di prendere atto della risoluzione, a decorrere dal 01.01.2009, del 
rapporto di sub locazione dell’appartamento di via Giolo – civico 29\2 
…omissis… avendo lo stesso liberato l’immobile dandone comunicazione a 
questa Amministrazione il 03.01.2009; 

 
2) di provvedere alla restituzione del deposito cauzionale di € 167,85 

costituito in numerario il 14.05.1996 – bolletta Tesoriere n. 504 - 
emettendo ordinativo …omissis…; 

 
3) di introitare conseguentemente …omissis…; 

 
4) di chiedere al Signor …omissis…; 
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5) di dare atto che l’appartamento di via Giolo n. 29\2 non è più nelle 
disponibilità locative di questa Amministrazione essendo stato restituito 
alla parte proprietaria ENEL S.p.A. giusto verbale del 12.01.2009; 

 
6) di provvedere inoltre alla disdetta della polizza di assicurazione n. 

74\42\183474\39 sottoscritta dall’Amministrazione Comunale il 
29.03.1996 con l’ASSITALIA – agenzia di Rovigo. 

 
 La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 - 3° c. - del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA  
Firmato - Gabriele Mancin 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_04__FEBBRAIO_2009__ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 


