
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 162 
del 24/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  CANONE  CONCESSIONE  VANO,  NEL  PALAZZO   
DI  GIUSTIZIA,  ADIBITO  A  BAR.

Il Redattore: Gulino Marisa 

Premesso:

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 518 del 10.05.1994, esecutiva, è stato 

disposto di rinnovare sino all'11.04.1995, alla sig.ra Pagano Giovanna, la concessione del vano con 

ripostiglio sito al quarto piano del Palazzo di Giustizia, adibito a bar;

- che in esecuzione del citato provvedimento, è stato stipulato il contratto n. 72/3° di Raccolta del 

27/06/1994, mediante il quale, tra l'altro, è stato preso atto che la concessione in parola potrà essere 

rinnovata annualmente, previo formale provvedimento da adottarsi per ogni rinnovo e sempre che 

da una delle  parti  non sia  data  disdetta  all'altra  mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi 

almeno tre mesi prima della scadenza;

-  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.685  del  21.04.2017,  la  suddetta  concessione  è  stata 

rinnovata,  alla sig.ra Pagano Giovanna,  per il  periodo “12.04.2017- 11.04.2018”,  con il  canone 

aggiornato nella misura mensile di € 354,60  alle stesse condizioni del contratto n.72/3° di Raccolta 

del 27.06.1994;

Vista la nota trasmessa dalla signora Giovanna Pagano, prot. n. 114127  del  1510.2018;
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Accertato che, risultando la variazione dell’indice ISTAT nel periodo, “marzo 2018 – marzo 2017“, 

pari a 0,7%, il canone mensile di € 354,60  dal 12.04.2018 dovrà essere corrisposto nella misura 

mensile di € 357,08  con un incremento quindi di € 2,48;

Attesa la necessità di  procedere all’accertamento contabile  del credito  ai  sensi dell’art.  173 del 

D.Lgs.  267/00  179  del  D.Lgs.  267/2000  e  del  punto  3  del  principio  contabile  applicato  alla 

contabilità, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/11;

Considerato che con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

Considerato che con deliberazione di  Giunta Municipale N.366 del 15.10.2018, è stato approvato il  

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 

nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato  il  Regolamento  di  contabilità  dell’Ente  approvato  con  deliberazione  C.C.  n.  19 

del 24  marzo 2017;

Visto  il  vigente  Regolamento  di  organizzazione  degli  Uffci  e  dei  Servizi,  approvato  con 

Deliberazione del C.C. n. 64/1997 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 53 e 65 del predetto regolamento 

in ordine, rispettivamente, alle competenze e attribuzioni dei dirigenti e alla forma e pubblicità delle 

determinazioni dirigenziali;

DETERMINA
 

1.Rinnovare  alla  signora   Giovanna Pagano,   per  il  periodo  “12.04.2018-  11.04.2019”,   la 

concessione del   vano con  ripostiglio sito al quarto piano del Palazzo di Giustizia,  adibito a bar, 

 alle stesse condizioni del contratto n. 72/3°  di Raccolta  del  27.06.1994;

2.Aggiornare, con decorrenza  12.04.2018,  il canone mensile relativo alla concessione del vano di 

cui sopra nella misura di  € 357,08  in base al calcolo di cui alla tabella che segue;

 

Canone  annuo 
fino 

all’11.04.2018

Incremento ISTAT  
“marzo 2018- 
marzo 2017”

Incremento 
(in €)

Canone mensile 
da corrispondere 
dal   12.04.2018

Canone annuo 
periodo 

"12.04.2018 
11.04.2019"

€ 4.255,15 0,7 % € 29,79 € 357,08 €  4.284,94

 

3.Accertare  e  incassare la  somma di   €  4.284,94 relativa al  canone concessorio   per  il  periodo 

“12.04.2018 – 11.04.2019”,   di  cui    €  3.082,74   al    Cap.  305,   Bil.  2018  ed  €  1.202,20 

 al  Cap. 305,  Bil. 2019,   Codice di Bilancio 3, 01, 03, 02, 001 ;
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4.Di quantificare l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, in considerazione della 

natura del credito e della conseguente valutazione del rischio di mancata esazione, applicando i 

criteri di carattere generale definiti dall’Ente per l’anno in corso in attuazione alla vigente normativa 

in materia per le entrate appartenenti alla stessa tipologia di bilancio;   

 

Ragusa,  25/10/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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