
                      

                      

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
 

. 

NUMERO DI REGISTRO DI SETTORE  123  DEL   06/06/2017  
Num. Prop.  197 

                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
          
OGGETTO : 
CONTRATTO LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI PERIODO 01/07/2017 - 30/06/2018.  
________________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            
.  

                                                                                          
VISTO  il decreto  sindacale  n.  1  del  11/01/2017  con  cui  il  Sindaco  Dott.ssa  Stefania  Piras  assegna  le
funzioni di responsabile di servizio alla  sottoscritta  Dott.ssa  Ilaria  Cadinu ai sensi dell' art.  50 comma 10 del
D. Lgs 18.08.2000 n. 267; 

ACCERTATA  la  legittimità  delle  funzioni  conferite  per  espressa  previsione  del  regolamento
sull' ordinamento interno degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del C.P. n. 56/2000; 

PREMESSO: 

CHE  il  Comune  di  Oniferi  è  proprietario  dell'immobile  adibito  a  Caserma  dei  Carabinieri  concesso  in
locazione al Ministero dell'Interno come da contratto rep.  1087/2005  approvato  in  data  01.06.2006  per  un
canone annuo di € 42.427,97; 

CHE alla scadenza dei sei anni di contratto la Prefettura di Nuoro ha comunicato che ai sensi dell'art.  unico
comma 478 della legge del 23.12.2005 i contratti di locazione stipulati dall'Amministrazione dello Stato sono
rinnovabili alla  scadenza contrattuale  per la  durata  di 6 anni a  fronte  di una  riduzione  del 10%  del canone
annuo corrisposto; 

CHE  con  deliberazione  G.C.  n.  62  del  10.07.2012  è  stata  approvato  il  rinnovo  per  ulteriori  6  anni  del
contratto di locazione con riduzione del canone del 10% rispetto all'importo originario; 

VISTA  la  dichiarazione  sottoscritta  dal  Sindaco  in  data  21.02.2014  con  la  quale,  in  esecuzione  della
deliberazione su citata, si accettava l'importo semestrale  di € 19.092,60 per il periodo di rinnovo di sei anni
dal 01.07.2012 al 30.06.2018; 

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 135 

e  successivamente  integrato dall'  art.  24 del DL 66/2014 il quale, al comma 4 dell' art.  3 prevede: “Ai  fini
del contenimento  della  spesa  pubblica,  con  riferimento  ai  contratti  di  locazione  passiva  aventi  ad
oggetto  immobili  a  uso  istituzionale  stipulati  dalle  Amministrazioni  centrali,  come  individuate
dall' Istat  ai  sensi  dell' articolo  1,  comma  3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.196,  nonché  dalle
Autorità  indipendenti  ivi  inclusa  la  Commissione  nazionale  per  le  società  e  la  borsa  (Consob),  i
canoni di locazione sono  ridotti,  a  decorrere  dal 1°  luglio  2014,  della  misura  del  15  per  cento  di
quanto attualmente corrisposto.”; 

CONSIDERATO che, in esecuzione del suddetto DL, è  stata  applicata  la  riduzione  automatica  del 15%
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del canone di locazione, il quale risulta essere attualmente pari a € 16.226,71 a semestre; 

VISTA  la  determina  n.  200  del 05/07/2016  avente  ad  oggetto  "Contratto  locazione  caserma  carabinieri
periodo  01/07/2016-30/06/2017"  con  la  quale  sono  state  impegnate  le  somme  occorrenti  per  la
regolarizzazione della pratica presso l'Agenzia delle Etrate per il rinnovo del contratto prima richiamato;

RITENUTO di regolarizzare  la  posizione  dell'Ente  nei confronti dell'Agenzia  delle  Entrate  relativamente
all'imposta di registro sul contratto di locazione in scadenza, su citato, per il periodo 01.07.2017 - 30.06.2018;
 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

DI IMPEGNARE, per i motivi richiamati in premessa, le  somme  occorrenti per  la  regolarizzazione  della
pratica  presso  l'Agenzia  Entrate  di  rinnovo  del  contratto  della  Caserma  dei  Carabinieri  per  il  periodo
01.07.2017 al 30.06.2018; 

DI  LIQUIDARE  la  somma  di €  764,00  a  favore  dell' Agenzia  delle  Entrate,  utilizzando  il  modello  F23
allegato alla presente; 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 764,00 sul capitolo 770 codice del piano dei conti 1.02.01.02.001
del corrente bilancio di previsione 2017; 

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 183, comma 8, del d.Lgs.  n.  267/2000, che la
spesa  è  compatibile  con  i vincoli di finanza  pubblica  di cui  all' articolo  1,  commi  707-734,  della  legge  n.
208/2015;

ATTESTA 
La regolarità amministrativa e contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis comma 1.

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 341/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.  

SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO Atto n.ro 123 del 06/06/2017 - Pagina 2 di 2


