
 
 
 

 
 COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO SEGRETERIA 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
ORIGINALE  
 
REG. AREA N. 42/2015 - REG.GEN. N. 98 
 
Oggetto: Ricognizione somme e liquidazione canone anno 2014 per la locazione 

dell’immobile adibito a sede dell’Ufficio Collocamento 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di febbraio, 

 
PREMESSO che in data 28 marzo 2012 è stata stipulata una scrittura privata tra il Comune di 
Mussomeli e la Sig.ra Madonia Giuseppa, nata a Monreale (PA) il 7 ottobre 1963 e residente in 
Mussomeli in C.da Santa Croce, nella qualità di Amministratore Unico della Società “Immobiliare PIA 
S.N.C. DI Madonia Giuseppa e C.” con sede in Mussomeli, Via Acquaviva, per la locazione    
dell’Immobile già adibito a sede della Sezione Circoscrizionale di collocamento;  
CHE l’art. 3) della suddetta scrittura privata fissa l’importo annuo della locazione in € 17.792,83 e il 
2° comma del suddetto articolo stabilisce che il suddetto sarà corrisposto a trimestre posticipato; 
CONSIDERATO che con nota prot. n. 12261 del 22 maggio 2014 si richiedeva alla ditta, tra l'altro, una 
riduzione del canone del 15%  a far data dall'1 luglio 2014; 
CHE con nota n. 12888 del 3 giugno 2014 la sig.ra Madonia Giuseppa, in qualità di amministratore 
unico della Immobiliare Pia, comunicava, tra l'altro, l'accettazione della riduzione del 15% dall'1 
luglio 2014; 
VISTE le fatture n. 1 del 20.3.2014 e n. 2 del 10.6.2014 entrambe dell'importo di € 4.448,21 dovuti 
quale canone per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2014; 
VISTA le fatture n. 3 del 27.10.2014 e n. 4 del 13 febbraio 2015 entrambe dell'importo di € 3.780,98, 
relative al canone per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; 
RITENUTO di dovere liquidare la somma complessiva di € 16.458,36 quale canone relativo ai mesi di 
gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2014 (per € 8.896,22) e luglio, agosto, 
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014 (per € 7.561,96); 
VISTE le determinazioni dirigenziali n. 23/50 del 21 gennaio 2013 e n. 50/140 del 14 febbraio 2014 
con le quali venivano liquidate all'Ufficio delle Entrate di Mussomeli rispettivamente la somma di € 
355,85 e di € 363,90 per la registrazione dell'atto per gli anni 2013 e 2014 di cui il 50% a carico del  
Comune e 50% a carico del locatore; 
RITENUTO, quindi, di incamerare la somma complessiva di € 355,85 quale somma anticipata in nome 
e per conto della suddetta società per la registrazione dell'atto per gli anni 2013 e 2014; 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

 



 
 
 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VERIFICATO che alla data odierna il consiglio comunale non ha approvato il bilancio di previsione e 
che risulta scaduto il termine finale previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 
(30 settembre 2014); 
EVIDENZIATO che il presente servizio è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 163 del D. Lgs. 
267/2000, in quanto trattasi di obbligazione già assunta; 
ACQUISITA l’autocertificazione sostitutiva del DURC; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 

          DETERMINA 
1− di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo 

2− Liquidare alla Sig.ra Madonia Giuseppa, nata a Monreale (PA) il 7 ottobre 1963 e residente in 
Mussomeli in C.da Santa Croce, nella qualità di Amministratore Unico della Società 
“Immobiliare PIA S.N.C. DI Madonia Giuseppa e C.” con sede in Mussomeli, Via Acquaviva, 
per la locazione dell’Immobile già adibito a sede della Sezione Circoscrizionale di 
collocamento la somma complessiva di € 16.458,38 così suddivisa:-  

- € 8.896,20 quale canone relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 
2014  
- € € 7.561,98 quale canone relativo ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e 
dicembre 2014. 

3− La somma complessiva di € 16.458,38  graverà sull’intervento 1.01.02.03 “Prestazione di 
servizi” relativo al servizio “Segreteria generale, personale ed organizzazione” Residui. 

4− Dare mandato all'ufficio ragioneria di emettere reversale di incasso per rimborso somme 
anticipate per la registrazione della scrittura privata con determinazione dirigenziale n. 23/50 
del 21 gennaio 2013 per l'importo di € 177,92 per l'anno 2013 e con determinazione 
dirigenziale n. 50/140 del 14 febbraio 2014 per l'importo di € 177,50 per l'anno 2014. 

5− Dare formalmente atto che la spesa di cui al presente atto rientra nella fattispecie di cui 
all’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di obbligazione già assunta. 

6− di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al 
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

Il responsabile del procedimento 
         F.to  LUVARO Maria 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         F.to DOTT. CORDARO Antonina 

   
 

Controllo di regolarità contabile e attestazione di  
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e  
151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
presente determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to DOTT. Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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