
                                                                        

 
 

 

COMUNE DI ONIFERI 
Provincia di Nuoro 

 

DETERMINAZIONE 

 

DEL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N ° 200  del 05/07/2016   Reg. Generale 

 

 

Oggetto: 

 

CONTRATTO LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI PERIODO 01/07/2016 - 30/06/2017. 

  

           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

VISTO il decreto sindacale n. 1/2016 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% del 

canone di locazione, il quale risulta essere attualmente pari a € 16.226,71 a semestre;  

RITENUTO di regolarizzare la posizione dell'Ente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate relativamente 

all'imposta di registro sul contratto di locazione su citato, per il periodo 01.07.2016 - 30.06.2017; 

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 

01.07.2016 al 30.06.2017; 

DI LIQUIDARE la somma di € 764,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello F24 

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 2016; 

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-

734, della legge n. 208/2015: 

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa 

FPV di entrata 

(escluse quote 

debito) (-)* 

 ===== ===== ===== ===== ===== 

Entrata (-)* 764,00      

Spesa esigibile (+) 764,00      

FPV di spesa 

(escluse quote 

debito) (+) 

 ===== ===== ===== ===== ===== 



                                                                        

SALDO       

 

ATTESTA  

La regolarità amministrativa e contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis comma 1 e 151 

comma 4 del d.lgs 267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

  Dott. ssa Ilaria Cadinu 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente 

determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal giorno 

_________ e vi resterà per i successivi 15 giorni. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. MARIO MATTU 

 


