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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

COPIA 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 114 Data emissione 24/04/2012 
N. Generale: 224 Data registrazione 16/05/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: PAGAMENTO CONGUAGLIO CANONE LOCAZIONE 

DELL’IMMOBILE DESTINATO AGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL 
GIUDICE DI PACE NEL PERIODO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012. 

 
 
Visto il contratto di locazione stipulato in data 01/12/2010 e registrato a Milazzo in data 

30/12/2010, della durata di sei anni, con scadenza il 31/12/2016, relativo all’immobile ad uso 
Uffici Giudiziari (locali del Giudice di pace) sito in via Roma, 7 del Comune di Rometta. 

 
Visto la nota del 23/02/2012 pervenuta al prot. n. 878 del 24/02/2012, dell'Agenzia del Demanio - 

Filiale Sicilia – sede di Palermo, che ha chiesto il versamento di euro 58,00 tramite modello 
F24 allegato alla medesima nota, dovuto quale conguaglio del canone annuo di locazione 
degli Uffici Giudiziari, di cui al contratto sopra citato. 

 
Visto la Legge 142/90, come recepita in Sicilia; 
Visto: 

- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
- il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area 

dei servizi, ambiente, territorio, infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del 
regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l’O.R.A.EE.LL. 
 

DETERMINA 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Impegnare l’importo complessivo di euro 58,00 all’intervento 1.02.01.04 del bilancio 

comunale 2012 in corso di formazione. 
3. Liquidare l’importo complessivo di euro 58,00 come da impegno sopra riportato, mediante 

versamento tramite mod. F24 appositamente predisposto dall’Agenzia del Demanio, dovuto 
per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012, quale conguaglio del canone annuo di locazione 
degli Uffici Giudiziari di cui al contratto stipulato in data 01/12/2010 e registrato a Milazzo in 
data 30/12/2010. 

4. Dare atto che le somme impegnate e liquidate rientrano tra quelle assolvibili ai sensi del 
comma 2° dell’art. 163 del D.lgs.18.08.2000, n. 267 trattandosi di pagamento di rate di 
canone. 
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5. Inviare il presente provvedimento all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente 
alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli ed il seguito di competenza, dando 
atto che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata 
all’apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 

6. Dare mandato al servizio di segreteria di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e la trasmissione ai soggetti 
aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
 
Data di Emissione: 24/04/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
F.to Ing. Salvatore Crinò F.to Ing. Nicolò Cannata 

 
 



DET. AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  N 224 Del 16/05/2012 Pag. 3 di 3 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 14/05/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
 F.to Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 24/05/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
 F.to Giovanni Costa 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
Rometta,  24/05/2012 
 Il Responsabile Competente 
 Rag. Pietro Venuto 
 


