COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO PATRIMONIO

N.
DETERMINA

DATA

3706

07/10/2021

OGGETTO: ADEMPIMENTI CORRELATI ALLA DELIBERAZIONE DI GC 129/2021
"CONCESSIONE RIDUZIONE TEMPORANEA DEL CANONE DI LOCAZIONE AI
CONDUTTORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO COMMERCIALE OGGETTO
DI DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ PER CONTRASTO
ALL'EPIDEMIA COVID19 E AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE EVENTUALE
MOROSITÀ".
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
In ottemperanza alla delibera di Giunta Comunale n. 129 del 31 agosto 2021, a copertura dell'accordata
riduzione temporanea del canone di locazione ai conduttori degli immobili comunali ad uso commerciale
oggetto di disposizioni normative di chiusura dell'attività per contrasto all'epidemia Covid 19, impegna e
liquida, a favore del Comune di Savona, con le modalità di cui infra, la complessiva somma di euro
56.804,77, determinata come da allegato sub lettera “A” (sottratto alla pubblicazione per motivi di
riservatezza) in conto delle somme residuali dei fondi Covid19 ricevuti nel 2020 per la gestione della
situazione emergenziale (artt.106 del D.L. n.34/2020 e 39 del D.L. 104/2020), accantonate in bilancio in
base alle risultanze della Certificazione Covid19 trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.
La complessiva somma di euro 56.804,77, viene introitata mediante emissione di correlate reversali
d’incasso a valere sugli accertamenti di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 4359 del 9.12.2020, a titolo
di “copertura quota parte canoni di locazione 2021- GC 129/2021, come da allegato sub lettera “B”, sottratto
alla pubblicazione per motivi di riservatezza.
Approva lo schema di atto di “riduzione temporanea del canone di locazione” allegato sub lettera “C”.
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Motivazioni:
Con atto n. 129 del 31 agosto 2021 ad oggetto “concessione riduzione temporanea del canone di
locazione ai conduttori degli immobili comunali ad uso commerciale oggetto di disposizioni normative di
chiusura dell'attività per contrasto all'epidemia Covid19 e autorizzazione rateizzazione eventuale morosità”
la Giunta Comunale ha deliberato quanto segue:
➢
all'interno dell'intero sistema di aiuti Covid 19 che il Comune di Savona ha predisposto e
predisporrà, di accordare ai conduttori degli immobili comunali ad uso commerciale, la cui interruzione
dell'attività è dipesa da chiusura parziale/totale imposta dai vari decreti nel tempo emanati, una riduzione
temporanea del canone a valere sull'anno 2021, nella misura del 30% del canone di locazione dovuto per
tutto l’anno 2021;
➢
di stipulare, a tal fine, singole scritture private di “riduzione temporanea del canone di locazione”
da sottoporre a registrazione a cura e spese dell'Ente;
➢
al fine di agevolare le imprese di cui trattasi, di concedere una rateizzazione dell'eventuale debito
cumulato alla data del presente atto attraverso un piano di rientro senza interessi pari ad un massimo di 18
rate mensili.
La suddetta riduzione del 30%, calcolata sui canoni di locazione dovuti dai conduttori destinatari della stessa
per l'anno 2021, ammonta a complessivi € 56.804,77, ripartiti come dettagliato nell'unito prospetto allegato
sub lettera “A”, sottratto alla pubblicazione per motivi di riservatezza.
In virtù della citata deliberazione n. 129/2021 alla copertura della riduzione si provvede utilizzando le
somme residuali dei fondi Covid19 ricevuti nel 2020 per la gestione della situazione emergenziale (artt.106
del D.L. n.34/2020 e 39 del D.L. 104/2020), accantonate in bilancio in base alle risultanze della
Certificazione Covid19 trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.
E' necessario sottoscrivere, in forma di scrittura privata, singoli atti di “riduzione temporanea del canone di
locazione”, da redigere secondo lo schema allegato sub lettera “C”, da sottoporre a registrazione a cura e
spese dell'Ente.
Al fine di agevolare le imprese di cui trattasi, si procederà, se richiesto, a rateizzare l'eventuale debito
cumulato dai singoli conduttori alla data del presente atto (31 agosto 2021) attraverso un piano di rientro
senza interessi pari ad un massimo di 18 rate mensili.

Effetti e modalità di attuazione:
Approva lo schema di “riduzione temporanea del canone di locazione anno 2021” allegato sub lettera “C”,
da sottoscrivere con i singoli conduttori in forma di scrittura privata , da sottoporre a registrazione a cura e
spese dell'Ente.
Impegna e liquida la complessiva somma di euro 56.804,77= determinata come da allegato sub lettera “A”,
sottratto alla pubblicazione per motivi di riservatezza, per far fronte alla riduzione (30%) dei canoni di
locazione 2021 dovuti dai soggetti di cui alla delibera di G.C. n.129/2021, a valere sul capitolo 1843
all'oggetto “Fitti attivi- agevolazioni pandemia COVID”, codice di bilancio 1.402103 del Bilancio 2021.
La complessiva somma di euro 56.804,77, viene introitata mediante emissione di correlate reversali
d'introito a valere sugli accertamenti di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 4359 del
9 dicembre 2020, a parziale copertura (30%) dei canoni di locazione 2021- GC 129/2021, come da
allegato sub lettera “B”, sottratto alla pubblicazione per motivi di riservatezza.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio finanziario 2021.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
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NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31 maggio 2021, con cui è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021-2023.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 3 giugno 2021, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 12 luglio 2021, con la quale è stato approvato il Piano delle
Performance ed il Piano degli Obiettivi 2021/2023.
Provvedimento Sindacale n. 12 del 31 agosto 2020 inerente il conferimento di incarico Dirigenziale del
Settore 2-Affari generali, Risorse Umane e Servizi Demografici.
Determina Dirigenziale n. 4359 del 9 dicembre 2020 ad oggetto “Ruolo fitti attivi su
fabbricati, beni diversi e terreni relativi all'anno 2021”.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 31 agosto 2021 ad oggetto “Concessione riduzione
temporanea del canone di locazione ai conduttori degli immobili comunali ad uso commerciale oggetto di
disposizioni normative di chiusura dell'attività per contrasto all'epidemia Covid19 e autorizzazione
rateizzazione eventuale morosità”.

NORMATIVA
Articolo 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Impegno di spesa”
Articolo 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Liquidazione della spesa”
Articoli 28 “Impegno delle spese” e 36 “Liquidazione delle spese” del vigente Regolamento di
contabilità, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 17 febbraio 2009
Articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile”
Articolo 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza”.
Articolo 41 del vigente Statuto comunale “Funzioni e compiti dei dirigenti”.

Savona, 07/10/2021

IL DIRIGENTE
Dott.
MERIALDO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3706 sottoscritto digitalmente da MERIALDO ALBERTO il 07/10/2021 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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