Riproduzione informale
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE VIII
VIABILITÀ- TRASPORTI E CONCESSIONI - URBANISTICA - GESTIONE DEL PATRIMONIO – ESPROPRI
PROTEZIONE CIVILE

L’anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di Luglio l’arch. Giacomo Consoli nella qualità di
Dirigente del Settore VIII ha adottato la seguente determinazione:
NUMERO
303
DATA
18/07/2012

OGGETTO: Canone di locazione immobile adibito ad autorimessaENEL Servizi s.r.l. - Liquidazione.

IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione di G.P. n. 91del 29 marzo 2012 con la quale veniva prorogato il PEG
provvisorio 2012;
Premesso che:
con deliberazione di G.P. n. 20 del 19.01.2007 avente ad oggetto “Locazione
autorimessa. Autorizzazione” riguardante porzione dell’immobile sito in contrada Bitonto in
Vibo Valentia da adibire ad autorimessa con la corrispondente quota del piazzale antistante
per una superficie coperta pari a 1.056 mq;
con medesima deliberazione di G.P. si autorizzava la sottoscrizione di contratto di
locazione di immobile ad uso non abitativo con la società Dalmazia Trieste S.r.l.,
proprietaria dello stesso;
con determinazione n.1 del 19.01.2007 si stipulava il contratto di locazione con la
Società Dalmazia Trieste S.r.l. per porzione dell’immobile sito in contrada Bitonto da
adibire ad autorimessa;
con determinazione n. 475 del 15.09.2008 si prendeva atto della fusione della Società
Dalmazia Trieste S.r.l. gruppo ENEL in ENEL Servizi s.r.l. con trasferimento in capo alla
stessa di tutte le posizioni giuridiche in relazione al rapporto di locazione dell’immobile
suddetto;
Viste le fatture emesse da ENEL Servizi S.r.l., acquisite con note prot. gen. nr. 0004709 del
15/02/2012 e nr. 0016018 del 15/05/2012, vistate per regolarità tecnica e contabile:
n. 0220000696 del 23.01.2012, competenza dal 01.01.2012 al 31.03.2012 per un
importo di € 13.612,50 IVA compresa;
n. 0220007985 del 18.04.2012, competenza dal 01.04.2012 al 31.06.2012 per un
importo di € 13.939,20 IVA compresa;

Visto l’art.107 del D.Lgs.n.267/2000 il quale prevede che l’adozione di atti di gestione o di atti
o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante
autonomi poteri di spesa;
Visti:
- lo Statuto provinciale;
- il regolamento provinciale;
- il D. Lgs. 267/2000;
Accertata la propria competenza in materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per intero approvandole :
DI LIQUIDARE le fatture in epigrafe indicate, emesse da ENEL Servizi S.r.l con sede in
Roma, per l’importo complessivo di € 27.551,70 IVA inclusa;
DI DARE ATTO che la suddetta spesa trova capienza sul cap.132/02 del codice 1010204
del bilancio per l’esercizio provvisorio 2012;

DI AUTORIZZARE il Responsabile del servizio finanziario ad emettere mandato di
pagamento di complessivi € 27.551,70, a saldo delle fatture in epigrafe indicate, a favore
della Ditta Enel Servizi S.r.l. con sede in Roma, mediante bonifico bancario sulle seguenti
coordinate “ Monte dei Paschi di Siena S.p.a. –Agenzia n.1 di Roma – Via Po, IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Maria G.nna Conocchiella.

Il Dirigente
(Arch. Giacomo Consoli)
(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

