COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

N.
DETERMINA

DATA

3738

08/10/2021

OGGETTO: CONFERMA E FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA CORRELATO
ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 213 DEL 15 OTTOBRE 2013.
IL DIRIGENTE
Decisione:
Conferma e formalizza a carico del capitolo 228 all'oggetto “censi, canoni livelli ed altre prestazioni
passive” del bilancio pluriennale 2021/2023 esercizi 2022 e 2023, l'impegno di spesa di euro
7.200,00 per ogni annualità, prenotato con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 15 ottobre
2013, con la quale è stato deliberato di prendere in concessione da ARTE, codice fiscale
00190540096, i locali di Via Aglietto, destinati a terzi per finalità sociali, ed in prima istanza alla
Comunità dei Musulmani della Liguria, con sede in Savona, che rifonde integralmente questa
amministrazione del medesimo corrispettivo
Motivazioni:
Con atto n. 213 del 15 ottobre 2013 la Giunta Comunale ha deliberato di prendere in consegna i
locali di proprietà di A.R.T.E. Savona, siti in Savona, Via Aglietto, censiti al Catasto Fabbricati di
Savona al foglio 62, mappale 71, subalterni 164, 165 e 166, alle seguenti condizioni essenziali:
durata della concessione: anni 10, rinnovabili alla scadenza dalle parti;
canone annuo iniziale: euro 7.200,00, Iva compresa, pari a mensili iniziali euro 600,00 da
aggiornare annualmente in conformità alle disposizioni di legge, sulla base degli indici ISTAT di
riferimento, da imputarsi al capitolo 228 all'oggetto “censi, canoni livelli ed altre prestazioni
passive”a carico dei bilanci inerenti gli esercizi finanziari 2013 e seguenti fino al 2023.
E' pertanto necessario procedere alla conferma e formalizzazione del relativo impegno di spesa, già
prenotato con la predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 2013/2013.
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Effetti e modalità di attuazione:
Conferma e formalizzazione dell'impegno di spesa a favore di ARTE Savona, codice fiscale
00190540096, a titolo di canone annuo per la concessione dei locali di Via Aglietto, al Capitolo
228.00 ad oggetto ”Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive”, codice meccanografico
01.05.103, del Bilancio Pluriennale 2021-2023, come segue:
– per euro 7.200,00 Esercizio 2022;
– per euro 7.200,00 Esercizio 2023.
L'esigibilità della spesa si colloca negli esercizi finanziari 2022 e 2023.
CIG: Escluso ex art. 5, comma 5-8 D. Lgs 50/2016.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 31 maggio 2021, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2021-2023;
Deliberazione di Giunta comunale n.76 del 03 giugno 2021, con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione 2021-2023.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 12 luglio 2021, con la quale è stato approvato il Piano
della Performance ed il Piano degli Obiettivi 2021/2023.
Provvedimento sindacale n. 12 del 31 agosto 2020 di affidamento di incarico dirigenziale.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 15 ottobre 2013 relativo alla convenzione tra il
Comune di Savona e Arte Savona.

NORMATIVA
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 art. 107,commi 1, 2 e 3 lettera d), che disciplina le funzioni dei Dirigenti;
 art. 147 bis, che riguarda il controllo di regolarità amministrativa e contabile
 art. 183 “Impegno di spesa”.
Articoli 28 “Impegno delle spese” del vigente regolamento di contabilità
adottato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 6 del 17 febbraio 2009.
Art. 41 del vigente Statuto Comunale “Funzioni e Compiti del Dirigente”
Articolo 34, comma 3, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che fissa i compiti
che il dirigente può assegnare all'incaricato di posizione organizzativa con apposito atto.
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Savona, 08/10/2021

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

Provvedimento num. 3738 sottoscritto digitalmente da MERIALDO ALBERTO il 08/10/2021 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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