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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA: 

 - CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI ALCAMO E IL PRESIDENTE 

DELL’IPAB“ CASA OSPITALITA “MANGIONE” PER L’IMMOBILE DI  PROPRIETA’ 

DELL’IPAB SITO IN ALCAMO IN CORSO DEI MILLE 163; 

- IMPEGNO SOMMA PER IL RIMBORSO DELLE FATTURE DEL GAS CORSO DEI MILLE 163; 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

• Vista la Deliberazione di G..M. N 321 del 02/10/2014 di Immediata Esecuzione  avente per 

oggetto rinnovo del contratto di locazione per mesi sei per l’immobile di proprietà dell’Ente Casa 

Ospitalità “A. Mangione” sito in Alcamo nel Corso dei Mille n. 163 denominato Centro diurno “V. 

Ippolito” da mantenere a sede di Asilo Nido”Rodari”; 

• Considerato che l’importo per il rinnovo della locazione dal 01/07/2014 al 31/12/2014 è 

quantificata in € 25.000,00 da prelevare dal capitolo 142540 cod. int. 1.01.01.04 “Spese per l’ utilizzo 

di beni terzi per il servizio asili nido” esercizio in corso,  oltre le spese di registrazione. 

• Considerato che si rende necessario procedere alla locazione dell’immobile in parola, al fine 

di sopperire all’urgente  necessità di mantenere l’asilo “Rodari”e garantire il normale prosieguo delle 

attività didattiche; 

• Considerato che si rende necessario altresì impegnare la somma di € 3.000,00 per spese per 

fornitura metano  per i consumi del Gas metano  fino a dicembre 2014 poichè l'asilo nido “G. Rodari” 

utilizza il gas metano per il funzionamento della cucina e degli impianti di riscaldamento, considerato 

che non si è proceduto alla voltura  del contratto relativo all' utenza GAS natural,  dal capitolo 142530 

“spese per prestazioni di servizi asilo nido” esercizio in corso.  

• Visto il D. Lgs. 267/2000, (Vigente Ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

• Vista la nota di autorizzazione all’utilizzo del capitolo 112173 cod. int. 1.01.01.07 “imposte e 

tasse per contratti a firma del Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane; 

• Atteso che la mancata effettuazione della spesa di cui al presente provvedimento 

comporterebbe un danno patrimoniale certo e grave all' Ente in quanto la chiusura dell'asilo nido 

“Rodari” determinerebbe la mancata riscossione delle rette pagate dagli utenti a fronte dei costi quali 

il personale che dovrebbero comunque essere sostenuti 

• Visto la Delibera di C. Comunale n°173 del 30/10/2014 per l'approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali 2014/2016. 

• Visto l'art 15 comma 7 del regolamento di contabilità. 

• Visto il vigente statuto comunale. 

• Visto il vigente regolamento di contabilità; 

• Visto il D.Lgs165/2001. 

• Vista la L.R. 15/03/1963 n. 16 e s.m.i.                                                           



 

DETERMINA 

Di approvare l' allegato schema di contratto. 

Di impegnare la somma complessiva di € 28.597,75 

come di seguito: 

- la somma di € 25.000,00  per la locazione dell’immobile di proprietà dell’IPAB “ Mangione”per 

il periodo che va dal 01/07/2014 al 31/12/2014  al capitolo 142540 cod. int. 1.01.01.04 “spese per 

l’ utilizzo di beni terzi per il servizio asili nido” bilancio esercizio in corso; 

- la somma di € 597,75 per imposta di registro e le spese di registrazione  come segue: per il 50% 

dell' importo € 298,88 al capitolo 112173  “imposte tasse per contratti aste ecc.” cod int. 

1.01.01.07 del bilancio esercizio in corso    giusta autorizzazione del Dirigente del Settore Affari 

Generali e Risorse Umane prot. n. 24775 del  31/10/2014 che si allega alla presente, e il restante 

50%  pari ad  € 298,88 al Cap 400004 cod. int. 4.00.00.05 a carico dell' Ipab “Casa Ospitalità 

Mangione” “spese anticipate per servizi per conto di terzi di competenza del Settore Servizi alla 

Persona e di accertare l'egual somma al Capitolo 3900/4 “entrate da servizi per conto di terzi per  

competenza  per il Settore Servizi alla  Persona”;  

-la somma di € 3.000,00 al capitolo 142530 “spese per prestazioni di servizi asilo nido”, bilancio 

esercizio in corso,  per spese di fornitura metano. 

di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune nonchè  sul sito 

www.comune.alcamo.tp.it; 

di dare atto, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo N. 267/2000, della 

regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, nella formazione della presente 

determinazione.  

Istruttore amm.vo IL Funzionario Delegato                                  

   f.to Dott. Francesca M. D'Angelo 

 
Visto per la conformità di cui alle direttive della Delibera di Giunta n°189 del 10/06/2014 

Il Sindaco  

Sebastiano Bonventre      


