
ORIGINALE della DETERMINAZIONE N. 142 UT DEL 23/07/2014

COMUNE  DI  FALCADE

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE

SOSTENUTE DAL LOCATARIO PER LA MANUTENZIONE

DELL'APPARTAMENTO SITO AL PIANO PRIMO PRESSO L'EX

CENTRALE DI MOLINO.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la delibera di G.C. n. 187 del 21/12/2000, di istituzione delle posizioni organizzative e

successiva delibera di G.C. n. 126 del 13/12/2011;

Visto il decreto del Sindaco n. 5/2012 prot. n. 3656 del 14/05/2012, con cui sono stati

nominati i responsabili di posizione organizzativa;

Richiamata la determina n. 237 del 30/12/2013, di “prenotazione di impegno di spesa per

acquisto materiali e fornitura di lavori e servizi per la manutenzione del patrimonio comunale”, la

determina n. 86 del 23/05/2012 di prenotazione impegno di spesa per acquisto materiale vario

necessario alla manutenzione del patrimonio comunale. anno 2012 e la determina n. 167 del

30/09/2011 di “impegno di spesa per acquisto materiale vario necessario alla manutenzione del

patrimonio comunale - anno 2011;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 126 del 23.11.2007 con la quale veniva deliberato di

stipulare un contratto di locazione dell’appartamento di proprietà comunale sito al piano primo

dell’immobile dell’ex centrale di Molino, con il Sig. Miatta Dario ed il Sig. Stefano Murer, Sindaco

pro tempore del Comune di Falcade in qualità di tutore della Sig.na Secchi Antonella, nata ad

Agordo il 16.04.1969 e residente a Falcade in Via Mas delle Mole n. 8, per la durata di quattro anni

a decorrere dal 1 gennaio 2008, per il canone di locazione di € 1.872,00 annuali, alle condizioni

contenute nella bozza di contratto allegata alla medesima delibera di Giunta Comunale n. 126/2007;

Visto il contratto prot. n. 0011432 in data 04.12.2007 registrato presso l'Agenzia delle

Entrate di Belluno il 20.12.2007 al n. 3694, serie 3;

VISTA la nota in data 15.11.2011, acquisita al protocollo di questo Comune di Falcade al n.

0008426 del 16.11.2011 con la quale il Sig. Miatta Dario ha chiesto la proroga del contratto di

affitto dell’appartamento già locato per ulteriori quattro anni alle stesse condizioni;

Vista la deliberazione di giunta Comunale n. 115 del 22.11.2011, con la quale è stato

prorogato il contratto di locazione dell'appartamento di proprietà comune di cui sopra fino al

31/12/2015;

Considerato che per l'immobile oggetto della locazione si è reso necessario provvedere alla

manutenzione del locale adibito a bagno con i seguenti interventi:

• piastrellatura pareti

• sistemazione dell'impianto elettrico

• sostituzione sanitari e rubinetteria, installazione doccia, installazione scaldabagno e lavori

vari per rendere il locale idoneo all'uso

Dato atto che il locatario ha fatto eseguire i lavori da ditte specializzate ed ha anticipato le

spese per i  lavori eseguiti;

Preso atto delle fatture e della ricevuta fiscale per l'importo complessivo di € 2.955,34, quale

documentazione esibita a fronte degli interventi effettuati sul locale adibito a bagno presso

l'appartamento di cui è locatario il Sig. Miatta Dario;

Dato atto che il pagamento delle fatture e la ricevuta fiscale vengono anticipati dal Sig.

Miatta Dario, e che si rende quindi necessario provvedere al rimborso delle spese sostenute dallo

stesso, in quanto di competenza dell'ente;

Tutto ciò premesso ed accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in

conto del capitolo di spesa di cui trattasi;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;



DETERMINA

di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 2.955,34 a favore del Sig. Miatta Dario,

residente a Falcade in Via Mas Delle Mole, 26 , con C.F.: MTTDRA55L16D470Q per il rimborso

spese sostenute per la manutenzione del locale adibito a bagno presso l'appartamento di cui è

locatario;

 di dare atto che l'importo di € 2.955,34 trova imputazione al Cap 78 RRPP Cod. 1.01.0603

“servizi per la manutenzione ordinaria immobili”;

di dare atto che si provvederà alla liquidazione della somme con bonifico bancario sul conto

corrente intestato al Sig. Miatta Dario.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing. Angelo Nicolao

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Rag. De Biasio Lorena

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 169 del 18/06/2009,

Si attesta

che copia del presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune.


