COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O PATRIMONIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1747 del 22/11/2017
Oggetto: LOCALE COMMERCIALE AL FORO ANNONARIO. NUOVO CONTRATTO DI
LOCAZIONE CON LA SIG.RA MATTEI ELEONORA TITOLARE GELATERIA
“CHOCOICE” -

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017-2019”;
Premesso che:
A seguito della determinazione Dirigenziale n. 1284 del 30/09/2004 e successivo contratto Rep. 19709 del
21/12/2005, registrato all’Agenzia delle Entrate di Senigallia in data 16/01/2006 al n. 90 serie 3, il Comune
di Senigallia concedeva in locazione alla soc. Spirito di Bonacorsi Romano & C. il locale comunale a
destinazione commerciale, sito al Foro Annonario n. 1, censito a Catasto al foglio 9 mappale 339 sub. 24,
destinato ad esclusiva attività di vendita di prodotti enogastronomici.
Con determinazione Dirigenziale n. 96 del 20/02/2006 si è autorizzato il subentro nel contratto di locazione
della soc. Vivereverde s.r.l., a seguito della scrittura privata del 17/02/2006 con la quale la Soc. Spirito di
Bonacorsi le ha trasferito i diritti derivanti dalla cessione del contratto.
Il contratto in oggetto si è tacitamente rinnovato alla scadenza del 20 dicembre 2011 prorogando la scadenza
stessa al 20 dicembre 2017, di cui si è preso atto con determinazione Dirigenziale n. 91 del 24/01/2012.
Con scrittura privata del 9 marzo 2016, autenticata dalla Dott.ssa Antonella Cozza, Notaio in Senigallia, la
Soc. Vivereverde s.r.l. cede e vende alla Sig.ra Mattei Eleonora, titolare della ditta omonima, l’azienda
esercente l’attività di bar gelateria sita al Foro Annonario nn. 1 e 2.
A seguito della suddetta scrittura privata, la Sig.ra Mattei Eleonora, titolare della ditta omonima, è subentrata
ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 36 della L. 392/78, nel contratto di locazione Rep. 19709 del 21/12/2005
stipulato con il Comune di Senigallia, di cui si è preso atto con determinazione Dirigenziale n. 309 del
22/03/2016.
Con determinazione Dirigenziale n. 282 del 14/03/2016 e successivo contratto Rep. 21879 del 29/04/2016 si
è provveduto alla riduzione del canone di locazione secondo le disposizioni della delibera di Giunta
Municipale n. 296 del 29/12/2015, con la quale l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno di

procedere alla rideterminazione dei canoni di locazione a far data dal 1° gennaio 2016, applicando i valori
O.M.I. minimo + 10%.
Con raccomandata del 24/11/2016, prot. 81.563, si è provveduto ad inviare regolare disdetta al contratto di
locazione per la scadenza del 20 dicembre 2017, comunicando altresì la disponibilità alla stipula di un nuovo
contratto che preveda diversi termini e clausole contrattuali.
Con nota del 21/11/2017 la Sig.ra Mattei Eleonora, in qualità di titolare dell’esercizio commerciale di
gelateria denominato “Chocoice”, chiede la stipula di un nuovo contratto di locazione a seguito della disdetta
inviatale e delle nuove condizioni comunicatele verbalmente.
Il canone annuo da applicare al nuovo contratto, in base alle quotazioni del 1° semestre 2017
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, ammonta ad €. 9,2 + 10% = 10,12 + IVA al mq. per mese, che
rapportato alla superficie del locale di mq. 46, darà un canone mensile di €. 465,52 + IVA ed annuo di €.
5.586,24 + IVA, per un totale di €. 6.815,21.
Il canone così determinato sarà aggiornato annualmente con riferimento alle variazioni accertate dall’ISTAT
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi, nel periodo precedente,
ai sensi dell’art. 32 della Legge 392/78.
Considerato che l'operazione in oggetto rientra tra quelle rilevanti ai fini Iva per la presenza dei requisiti
oggettivo, soggettivo e territoriale dell'imposta ai sensi del DPR 633/72 e successive modificazioni ed
integrazioni, in quanto, in merito al requisito oggettivo trattasi di cessione di beni, in merito a quello
soggettivo trattasi di svolgimento attività economica e in merito a quello territoriale in quanto ricadente
nell’ambito del territorio dello Stato ";
Ritenuto di provvedere in merito:

DETERMINA
DI STIPULARE un nuovo contratto di locazione per il locale sito al Foro Annonario, contraddistinto al
Catasto Fabbricati al Foglio 9, Particella 339, Sub. 24, Cat. C/1, Classe 8, Consistenza 46 mq., Sup.
Catastale 59 mq., Rendita €. 1.750,89, meglio identificato nell’allegata planimetria parte integrante e
sostanziale del presente atto, con la Sig.ra Mattei Eleonora, nata a Jesi il 25/05/1978, residente a
Senigallia in via Bari n. 11, C.F. MTT LNR 78E65 E388I, titolare dell’esercizio commerciale di
gelateria denominato “Chocoice”, con sede in Senigallia, Foro Annonario 1 - 2, partita IVA n.
02688170428, iscritta al n. 207316 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Ancona
DI STABILIRE che il canone annuo applicato sarà quello già determinato in premessa, pari ad € 10,12
+ IVA al mq. per mese, corrispondente al canone mensile di €. 465,52 + I.V.A. ed annuo di € 5.586,24 +
I.V.A., da aggiornarsi annualmente con riferimento alle variazioni accertate dall'ISTAT in ragione del
75%, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel periodo
precedente, ai sensi dell'art. 32 della legge 392/78;
DI APPROVARE l’allegato schema di contratto, parte integrate e sostanziale del presente atto;
DI INTERVENIRE alla stipula del relativo contratto per dare concreta attuazione al presente atto e di
sottoscriverlo, ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
DI STABILIRE che tutte le spese contrattuali, dipendenti e conseguenti, relative allo stipulando atto
saranno a carico delle parti secondo quanto dettato dalle norme in materia;
DI NOMINARE quale responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della
legge 241/90, il Geom. Maurizio Marcantognini, dipendente dell’Ente scrivente in servizio presso l'Area
Risorse Umane e Finanziarie, Ufficio Patrimonio”, e che la documentazione concernente la presente
fattispecie può essere visionata presso l’Ufficio Patrimonio;
DI DARE ATTO che l’introito conseguente all’accertamento assunto con il presente provvedimento sarà
esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2
allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 negli esercizi dal 2017 al 2023;

DI DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria di provvedere ai successivi accertamenti relativi agli anni
2020, 2021, 2022, e 2023.
DI PREVEDERE un introito annuo di € 6.815,21 al Cap. 350/1 “Fitti per locali ad uso commerciale ed
altro – IVA ” che verrà imputata secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Accertamento

2017

Accertamento

2018

Accertamento

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

3.01.00
189,30
3.01.03.02.002
FITTO PER LOCALI AD USO COMMERCIALE ED ALTRO - I.V.A.
350/1

3.01.00
6.815,21
3.01.03.02.002
FITTO PER LOCALI AD USO COMMERCIALE ED ALTRO - I.V.A.
350/1

3.01.00
6.815,21
3.01.03.02.002
FITTO PER LOCALI AD USO COMMERCIALE ED ALTRO - I.V.A.
350/1

IL RESPONSABILE
UFFICIO PATRIMONIO
(Geom. Maurizio Marcantognini)

Libro IVA

30

30

30

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)

