
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

l° SETTORE - UFFICIO CONTRATTI 

Proposta di Dete.·mina N r. Z d li del \1 9 GIU. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 186 DEL A1 / Ob /2015 

OGGETTO: Traliccio per ripetitore RAI TV. Affitto terreno in località " S. Giovanni" 
di proprietà dei Sigg.ri PARISI Francesco e Giovanni. Liquidazione somma per spese 
contrattuali. 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- CHE con delibera di G.c. n. 291/2014, esecutiva, è stato stabilito, fra l'altro: 

= di proseguire, per ragioni di pubblica utilità, nell 'assunzione in affitto del tratto di 
terreno, di proprietà dei sigg. Parisi Francesco e Giovanni, ove trovasi insta llato il 
ripetitore RAI TV di proprietà comunale, sito in Nicosia, località San Giovanni ; 

= di prorogare l' affitto per ulteriori anni sei, giusta art. 2 del contratto rep. n. 
13164/159 del 9 ottobre 2009, decorrenti dal l ° gennaio 2015, prorogabili con apposito 
provvedimento, salvo disdetta da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza, 
con lettera raccomandata A.R.; 
= di determinare il canone annuo in €. 1.445.00, così come scaturito dalla riduzione del 
15% ai sensi del D.L. n. 66/2014, da corrispondersi a semestralità posticipate, con 
riferimento agli anni 2015 e seguenti; 

DATO ATTO: 
- che il nuovo contratto di affitto è in fase di stipula; 
- che le spese contrattuali (registrazione, diritti di segreteria, copie, marche), a carico di 
ambo le parti in ragione del 50%, ammontano complessivamente a €. 460,58 ; 
- che la spesa a carico del Comune di Nicosia ammonta a €. 230,29; 
- che con propria determina dirigenziale n. 604 dell ' 11/05/2015, si è proceduto 
all'assunzione dell'impegno di spesa pari a ad €. 230,29 sul Cap. 333 del predisponendo 
bilancio per l'esercizio in corso, onde far fronte alla registrazione del superiore 
contratto; 

RITENUTO, pertanto, dover disporre la liquidazione della superiore somma in favore 
de Il ' Istruttore Amm. vo Sig.ra Teresa Bruno, Agente Contabile, per la registrazione del 
contratto di affitto; 

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti; 

VISTO l' articolo 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 



DA TO A'fTO che sulla presente determinazione, il sottoscritto esprin1e parere in 
ordine alla correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell ' art. 147 bis, lO comma 
D.Lgs.267/2000; 

PROPONE 

- di liquidare in favore dell ' Istruttore Amm.vo Teresa Bruno, (Agente contabile), la 
somma di €. 230,29 occorrente per le spese di registrazione del superiore contratto di 
locazione; 
- di autorizzare l'emissione del mandato con quietanza in favore dell' Istruttore 
Amm.vo Teresa Bruno, (Agente contabile) per l' importo di €. 23 0,29; 
- di imputare la superiore somma di €. 230,29 al Cap. 333 , F. l , S. 8, L 3 " Spese 
contrattuali, registrazione ecc" del bilancio per l'esercizio in corso, approvato con 
delibera C.C. n. 27 del 21 maggio 2015 , ove la somma risulta impegnata giusta 
determina dirigenziale n. 604/2015 ; 
- di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
affisso all ' Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 ai tini della generale 
conoscenza. 

Nicosia, Iì, _____ _ 

l'Istruttore ~o 

~t,~ \~cA,.vl"0 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa p~cuso 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO A TTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente 
determinazione; 
A TTEST A T A la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 
147 bis IO comma D.Lgs. 267/2000; 

ADOTTA 
la determinazione avente ad oggetto : "Traliccio per ripetitore RAI TV - Affitto terreno 

in località S. Giovanni di proprietà dei Sigg. Parisi Francesco e Giovanni -
Liquidazione spesa per spese contrattuali" all ' Istruttore Amm.vo Teresa Bruno, Agente 
contabile. 
Nicosia, lì - ----

Dott.ssa Pat I 1~'1\\ II\"'fI"f 




