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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 279 DEL 25.11.2009 

 

 
OGGETTO:Locazione box ingresso Cimitero comunale – Rest i tuzione somme.- 

 

 
Il responsabile del procedimento: rag. Sergio Formato 

I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 
  

Visti gli artt. 107 e 109 – 1° comma -del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 

Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 18224 del 14.10.2009; 

Visto gli accordi preliminari predisposti dall’UTC patrimonio per la concessione in fitto di box antistanti il piazzale di ingresso 

del Cimitero comunale sottoscritti in data 4 ottobre 2005 dalle ditte assegnatarie -  Flli Sanzio snc, Oporto Carmelo, De Filippis 

Francesco Paolo, Lo Conte snc, Manna Maria Rosaria; 

Considerato che sig. De Filippis Francesco Paolo  cedeva (maggio 2009)  il box assegnatogli, con trattativa privata fra le parti,  

unitamente all’ attività di vendita, alla Ditta Lo Conte snc che provvedeva, pertanto a versare i relativi canoni di locazione; 

Vista la nota n°2218/UTC del 16 novembre us con la quale il dirigente dell’UTC Patrimonio dichiarava l’indisponibilità dell’Ente 

in quanto  l’assegnazione del box andava effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica e che, pertanto,  la ditta Lo Conte 

snc e successivamente la Sig.ra Grasso Anna Lisa non aveva alcun titolo né per la detenzione dell’indicato locale né per il 

versamento del canone di locazione; 

Considerato che l’Ente con reversali di incasso n° 1950/09 e 2416/09 aveva provveduto all’ incasso delle somme di €395,40 

(Snc Lo Conte)  e  di € 357.00 (sig.ra Grasso Anna Lisa) pervenute sul conto postale di Tesoreria a copertura dei canoni di 

locazione (comprensivi di rivalutazione ISTAT) dovuti per l’esercizio in questione per il periodo giugno – dicembre 2009; 

 

Ritenuto pertanto provvedere alla restituzione delle somme indicate e non dovute 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate, 

• Liquidare, alla ditta ONORANZE FUNEBRI LO CONTE snc con sede in Ariano Irpino (AV), partita IVA 

02174380648 , nella persona del sig. GRASSO ANGELO nato in Avellino il 6.07.1975 in qualità di legale 

rappresentante,  la somma complessiva di € 395,40 versata per adeguamento ISTAT e locazione  III 

trimestre 2009 e alla sig.ra GRASSO ANNALISA nata ad Ariano Irpino il 3.01.1979 ed ivi residente 

al Vico 5°Parzanese n°4/1 – codice fiscale GRSNLS79a43A399Y la somma complessiva di € 357,00 

versata per locazione IV trimestre 2009 ; 

• Disporre i pagamenti per cassa intestati ai sigg. GRASSO ANGELO per € 395,40 e GRASSO ANNA LISA per € 

357,00; 

• dare atto che l’occorrente spesa risulta impegnata sul capitolo 102 con impegno n°1171/2009.-   

• Predisporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ente dopo l’attestazione della 

copertura finanziaria. 

Inviare la presente determinazione dirigenziale, per gli adempimenti di competenza,  all’Ufficio Messi e Segreteria e, per 

conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle Finanze ed al  Direttore Generale.  

 
Addì,  25.11.2009                      IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza 
        

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione -  ai sensi dell’art.151  comma IV 
del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000 che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutivo.-       
  

IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza          

          

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ______________ al ____________ con il n° _______ 


