Settore 3 “SUAP associato - Turismo – Sport – Segreterai - Personale”
Determinazione n. 794 del 20/09/2016
OGGETTO: Liquidazione canone archivio storico dal mese di Agosto 2016
IL RESPONSABILE
Vista la determina 1084 del 31/12/2014 con la quale si impegnavano le risorse per il pagamento
del canone di locazione dell'immobile sito in Volterra Loc. Strada ed adibito a nuova sede dell'archivio
storico del Comune di Volterra;
Dato atto che il contratto di locazione stipulato con la Fondazione CRV in data 3/08/2012 e
registrato alle Agenzie delle entrate in data 4/08/2012 n. 3871, prevede all'art. 3 l'aggiornamento del
canone secondo gli aumenti dettati dall'Istat nelle misura del 75%;
Considerato che la variazione percentuale dell'indice Istat dall'agosto 2015 all'agosto 2016 è stata
pari allo - 0,1% (pari allo 0,075% considerando il 75% come da contratto) e che ciò comporta, essendo
l’aggiornamento previsto dalla legge come mezzo di mantenimento costante della remunerazione della
proprieta’ immobiliare contro la perdita di potere d’acquisto della moneta, la conservazione della
precedente rata pari a € 2794,34;
Dato altresì atto che per mero errore materiale nel calcolo delle rate non sono stati corrisposti
nell'ultimo anno alla Fondazione € 25,20 e ritenuto opportuno rifonderla del medesimo importo;
Visto l'art.147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo
18/08/2000, n.267 - introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10/10/2012, n.174,
convertito con modificazione nella legge 7/12/2012, n.213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla
regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
Dato atto che che il Comune di Volterra ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 con
delibera CC n. 19 del 26/02/2016.
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto, e gli
istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi, con
riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e succ. modifiche e
integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013;
Ravvisata la necessità di assumere il necessario impegno di spesa;
DETERMINA
1. Di impegnare sul capitolo 1024/000 del corrente bilancio la somma di € 11.202,56 in favore della
Fondazione CRV e di liquidare contestualmente alla medesima a partire dal mese di Agosto 2016,
come corrispettivo della locazione dell'immobile e dei relativi beni mobili destinati ad archivio
storico sito in Volterra Loc. Strada, la somma di € 2.794,34;
2. Di liquidare alla Fondazione insieme alla prossima rata l'importo di € 25,20 come credito residuo;
3. Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle
normative richiamate in narrativa.
4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio
di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità
2016).
La presente determinazione viene trasmessa ai Servizi Finanziari per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile del Settore
dott. Nicola Raspollini

