COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O PATRIMONIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 73 del 30/01/2019
Oggetto: PRESA D'ATTO TACITO RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER
LOCALE AD USO FARMACIA COMUNALE SITO IN LARGO PUCCINI N. 5.

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. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
- Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la
presente determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n.78/2009 convertito con
modificazioni in L. n.102/2009”;
Premesso che:
- Con Determinazione Dirigenziale. n. 1170 del 24/11/2006 veniva stabilito di stipulare un nuovo
contratto di locazione, con il Sig. Sbriscia Fioretti Alessandro, per un locale sito in largo Puccini n.
5 di Senigallia da adibire ad uso di Farmacia Comunale, della superficie di mq. 108 e distinto a
Catasto Fabbricati al foglio 10 - mappale 205 - sub 10;
- Il locale oggetto di locazione, a seguito di diversa distribuzione degli spazi interni, è stato variato
presso il Catasto Fabbricati assumendo i seguenti nuovi identificativi: foglio 10, particella 205, sub
15, categoria C/1, classe 7, consistenza 108 mq. e rendita catastale € 3.530,71;
- Il contratto di locazione è stato stipulato in data 04/01/2007, Rep. n. 19969, per la durata di anni
sei con decorrenza dal 01/01/2007 e scadenza al 31/12/2012, rinnovabile secondo la disciplina
prevista dalla Legge n. 392/1978 e successive modificazioni;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 83 del 28/01/2013 il contratto in argomento, ai sensi dell’art.
28, comma secondo, della succitata Legge 392/78, si è tacitamente rinnovato per ulteriori anni 6
(sei), fino al 31/12/2018;

- Non è stata comunicata la disdetta al contratto di locazione in oggetto, cosi come previsto dall’art.
28 comma primo della suindicata legge, pertanto tale contratto si è ulteriormente rinnovato per i
successivi 6 anni, dal 01/01/2019 al 31/12/2024;
- Il canone annuo di locazione, previsto alla luce degli ultimi aggiornamenti Istat in € 35.870,24,
trova disponibilità nel bilancio al capitolo 1617/1 “Fitti passivi – Farmacia”;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1°) - DI PRENDERE E DARE ATTO che, non essendo stata comunicata disdetta da una delle
parti, ai sensi dell’art. 28, comma primo, della Legge 392/78, il contratto di locazione in
favore dell’Amministrazione Comunale per il locale sito in largo Puccini n. 5 di Senigallia, da
adibire ad uso di Farmacia Comunale e costituito da un negozio al piano terra di mq. 108,
distinto a Catasto al foglio 10 - mappale 205 - sub 15, è da considerarsi tacitamente rinnovato
per ulteriori anni 6 (sei) e precisamente dal 01/01/2019 al 31/12/2024, alle stesse condizioni
del precedente.
2°) - DI PROVVEDERE a regolarizzare il rinnovo del contratto presso l’Agenzia delle Entrate di
Senigallia.
3°) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente agli impegni assunti 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 2019 al
2024.
4°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica.
5°) - DI DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria di provvedere ai successivi impegni di spesa
relativi agli anni 2022, 2023 e 2024.
6°) - PREVEDERE una spesa di € 215.221,44 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:
Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Impegno

2020

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

14.04.1
1.03.02.07.001
FITTI PASSIVI FARMACIA
1617/1

14.04.1
1.03.02.07.001
FITTI PASSIVI FARMACIA
1617/1

35.870,24

35.870,24

Siope
Libro IVA

CIG

Impegno

2021

14.04.1
1.03.02.07.001
FITTI PASSIVI FARMACIA
1617/1

35.870,24

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

