
COMUNE DI FORZA D'AGRO:

PROVINCIA DI MESSINA
Ufficio Ragioneria

Reg. n° 138
Del 03/09/2015

Determina n° 49 del 03/09/2015

OGGETTO: Canone di locazione immobile adibito a sede circoscrizionale per l'impiego ed il
collocamento al Comune di Giardini Naxos.-

CIG: Z9215E47D8

Viste le Leggi 28/02/1987 n° 56 D.A.26/03/1993 e L.R. 21/09/1990 n° 36;

Vista la delibera di G.M. n° 7 del 11/01/1996 del Comune di Giardini Naxos, con la quale
provvedeva all'espletamento della gara asta pubblica Approvazione Capitolato e Bando di Gara;

Vista la delibera di G.M. n° 248 del 26/10/1998 del Comune di Giardini Naxos che per il
mantenimento della sede del C.P.I., le spese dello stesso vanno frazionate in quote; secondo il
criterio di proporzionalità e corrisposte dai Comuni facenti parte della Circoscrizione per
l'Impiego;

Vista la nota prot. 7240 del 28/04/2015, con la quale il Comune di Giardini Naxos diffidava questo
Ente a pagare la quota di compartecipazione dovuta per spese relative all'affitto dei locali in
quanto fa parte della circoscrizione;

Considerato che questo Ente, come sopra detto, facendo parte della suddetta circoscrizione la
quota da dovere impegnare e liquidare è di € 1.268,48 così come risulta dalla nota inviataci dal
Comune di Giardini Naxos;

Considerato giusto dover procedere alla liquidazione onde evitare un danno all'Ente;

Vista la L. 127/97;

Vista la L.R. 11° 23/98;



DETERMINA

1) Di liquidare a favore del Comune di Giardini Naxos, la somma di € 1.268348 quale quota
di compartecipazione dovuta per il fitto dei locali in essere;

2) Di imputare la superiore spesa di 8 1.268,48 al C.M. 1090205 del Bilancio Comunale;

3) Di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale e
all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione.-

AREA FINANZIARIA
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VISTO DI REGOLARITÀ3 CONTABILE

Ai sensi dell'ari. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile, la copertura
finanziaria imp. n. Wìlfa e si rende esecutivo.

Dalla Residenza Municipale lì O 3 /£'? / i O l>

II RESPONSAB INANZIARIA


