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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Richiamata la Deliberazione di G.M. n. 321del 02/10/2014 di Immediata Esecuzione con la quale si 

autorizzava il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino a rinnovare alle medesime condizioni il 

contratto di locazione per mesi sei dal 01/01/2015 AL 30/06/2015 per l’immobile di proprietà 

dell’IPAB “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 “G. Rodari”; 

Richiamata la determina dirigenziale n. 2740 del 31/12/2014, con la quale si è proceduto all'impegno 

della spesa di € 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”bilancio esercizio 2015; 

Considerato che all' uopo, in data 09/02/2015, è stato sottoscritto il relativo contratto di locazione 

registrato all'agenzia di Alcamo il 13/04/2015 al n.1389 serie 3T; 

Ritenuto opportuno liquidare la somma di € 25.000,00 quale canone di locazione per il periodo dal 

01/01/2015 al 30/06/2015; 

Vista la deliberazione di C. C. n. 173 del 30/10/2014 di approvazione Bilancio di previsione per l'anno 

2014-2016; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n° 394 del 27/11/2014 di approvazione PEG. 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed aggiunte; 

Visto il D. Lgs 165/2001; 

Visto il D. Lgs.18/08/2000 n. 267/2000, (Vigente Ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa: 

1. di prelevare la somma complessiva di € 25.000,00 al capitolo 142540 cod. int. 1.01.01.04 “Spese 

per l’ utilizzo di beni terzi per il servizio asili nido” dal Bilancio 2015; 

2. di liquidare per i motivi di cui in premessa, all' IPAB “Casa Ospitalità Mangione” la somma di 

€ 25.000,00 quale canone di locazione per il periodo dal 01/01/2015 al 30/06/2015, con 

imputazione al cap. 142540 cod. int.1.01.01.04 “Spese per l’ utilizzo di beni terzi per il servizio 

asili nido” dal Bilancio 2015; 

3. di compilare mandato di pagamento per € 25.000,00 all'IPAB “Casa Ospitalità Mangione” 

mediante bonifico presso la Banca Don Rizzo Codice *********************** 

CF:***************; 



 

4. di emettere reversale d’incasso per € 297,50 (imposta di registro) sull’accertamento n° 2 / 15; 

5. di dare atto che il presente pagamento non è soggetto a verifica Equitalia in quanto l'IPAB “Casa 

Ospitalità Mangione” è ente pubblico; 

6. di dare atto che copia della presente determina sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it . 

 

ISTRUTTORE AMM.VO 
Liboria Cavataio 

F.to:  IL FUNZIONARIO DELEGATO 

- Antonina Dattolo - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


