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COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AFFARI GENERALI

Raccolta particolare del Settore RACCOLTA GENERALE DELLA SEGRETERIA COMUNALE

Determinazione n° 118 - 2020 

Ufficio SEGRETERIA

Determinazione n° 436 del 15/06/2020

OGGETTO: CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO - 
PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di Giugno nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to DOTT. D'AVERSA VINCENZO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:
- che con contratto Rep. n. 17 stipulato il 4/7/1988, registrato a Gioia del Colle il 21/7/88 al n.1687, il Comune 
assumeva in fitto, per la durata di nove anni, i locali di proprietà della sig.ra Quarato Prudenzia, adibiti a sede 
dell'Ufficio Circoscrizionale del lavoro per l'Impiego ed il Collocamento;
- che con contratto Rep. n. 6 stipulato il 19/02/1998, si provvide alla proroga del suddetto  contratto di locazione, 
per ulteriori anni nove; 
- che con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 23/12/2003  l'Amministrazione dichiarava la 
disponibilità di procedere alla ulteriore proroga del  fitto passivo; 
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 21/02/2007 e succ. n. 174 del 25/10/2007, di modifica, si  
stabilì di  rinnovare il contratto di locazione per ulteriori anni nove;
- con determina n. 740/2017 e successiva n. 923 del 10.10.2018 è stato rinnovato il contratto in oggetto; 
DATO ATTO CHE occorre procedere alla liquidazione del canone dovuto, relativamente al periodo di mesi sei, 
anticipati da luglio a dicembre 2020, come stabilito nel contratto di locazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto sindacale con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area;
VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 13 e 14 del 04/05/2020, esecutive a norma di legge, di 
approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e del 
Bilancio di Previsione 2020-2022;
RITENUTO di provvedere in merito e assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio con imputazione agli 
esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al cap. 338.00 denominato "Locazione Sezione 
Circoscrizionale del Lavoro" del bilancio di previsione finanziario 2020/2022  annualità 2020, sufficientemente 
capiente;

DETERMINA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2020
Cap./Art. 338.00 Descrizione Locazione Sezione Circoscrizionale del Lavoro
Creditore Quarato Prudenzia
Causale Canone locazione - luglio/dicembre 2020
CIG ZDF2D47BBA

Verifica 
Inadempimenti

Nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte 
dal DL n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), nell'articolo 153 è prevista la sospensione 
dall'8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 
48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo 
superiore a cinquemila euro.
La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, 
avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 
del DPCM 1° marzo 2020).
Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del 
“Decreto Rilancio”, l'Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72-
bis del DPR n. 602/1973. Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e 
le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del 
beneficiario.

Importo € 11.137,20

- di liquidare e pagare in favore della sig.ra Quarato Prudenzia la somma di € 11.137,20 mediante bonifico su 



conto corrente;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile cui all'articolo 147-bis, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che il 
presente provvedimento, oltre all'impegno ed alla liquidazione cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- di rendere noto ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 che responsabile dell'istruttoria del procedimento è il 
dott. Vincenzo D'Aversa;
- di dare espressamente atto che per il responsabile all'emanazione del presente atto dott. Vincenzo D'AVERSA, 
in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Noci, non sussistono conflitti di interessi, 
anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90;
- di dare altresì atto che, a seguito del presente provvedimento, si darà corso a quanto previsto dal D.Lgs. 14 
marzo 2013 n. 33, mediante pubblicazione delle informazioni individuate quali obblighi di trasparenza del medesimo 
decreto legislativo nella sezione “Amministrazione trasparente”, ben visibile nella home-page del sito dell'Ente con 
apposito link;
- di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano 
determinare censure per violazione delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali; 
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali previsti dalla 
legge.



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è conservato in forma digitale presso l'Ente.

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per gli effetti previsti dall' art. 151, 

comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

(Determina n. 436 del 15/06/2020)

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
    lì,  15/06/2020      F.to  DOTT. PALMA ANTONIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell' azione 

amministrativa viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line dell' Ente, consultabile sul sito istituzionale 

www.comune.noci.ba.it e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Noci, lì 

    IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to DONGIOVANNI MARIASTELLA

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale e si compone di n° 4 fogli.

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. PAOLA GIACOVAZZO


