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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 14 Data emissione 01/02/2013 
N. Generale: 44 Data registrazione 15/02/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA A NNO 

SCOLASTICO 2012/2013 - LIQUIDAZIONE I SEMESTRALITA' . 
 
 

Premesso: 
 Che con contratto Rep. n. 1632 dell'11.10.88 vennero assunti in locazione dal Comune i 
locali di proprietà della Sig.ra Pollino Caterina, da adibire a Scuola Materna Statale, con un canone 
mensile di £.1.800.000; 
 Che con contratto Rep. n. 2025 dell’8.07.93 si è proceduto all'affitto di altri locali adiacenti 
dello stesso proprietario, stante l'insufficienza di quelli adibiti allo scopo già in locazione, con 
decorrenza dall’1.11.92 ed al prezzo di £.700.000 mensili; 
 Che con successivi atti, e per ultimo con propria determinazione n. 226/668 del 30/11/2011, 
i predetti canoni, a seguito delle variazioni ISTAT intervenute fino ai mesi Settembre - Ottobre 
2011, sono stati aggiornati rispettivamente a Euro 1.590,37 ed a Euro 516,23; 
 
 Viste le istanze, prot. nn. 12510 e n. 12511 del 26/09/2012, con le quali la locatrice chiede 
l'aggiornamento dei due affitti in relazione alle variazioni ISTAT intervenute, rispettivamente fino a 
Settembre ed Ottobre 2012; 
 
 Ritenuto che, in base alla legge n. 135 del 07/08/2012 le richieste di aggiornamento non 
possano trovare accoglimento, per nessuno delle due locazione, bensì per la locazione con 
decorrenza del 1.10.88, (scadenza dei sei anni successivi)  si procede in base art. 1 comma 4 della 
suddetta legge  alla decurtazione del 15 %. 
           Che con comunicazione del 13/11/2012 prot. n. 15172 (racc. r.r.) si è edotta  la proprietaria 
dell’immobile, della decurtazione da applicare in base alla suddetta legge e nell’incontro del 
25/01/2013, si dichiara disponibile alla decurtazione e non si avvale  della possibilità di recedere il 
contratto.              
             
 Attivati gli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. 13/08/2010 CIG n.   490448905C ; 
 

 Visti: 
la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 



 

DET. AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  N 44 Del 15/02/2013 Pag. 2 di 3 

il provvedimento sindacale nn. 4/27 dell’1 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 
Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Aggiornare in ribasso, alla luce della legge  n. 135 del 07/08/2012 il  canone di locazione, avuto 

inizio il  1.10.88 con durata di sei anni,  da corrispondere alla Sig.ra Pollino Caterina, nata a 
Monforte S. Giorgio il 26.05.1936, relativi ai locali adibiti a Scuola Materna Comunale, 
secondo gli importi e con la decorrenza sotto indicata: 
• Euro 1.590,37 – 15%  =  1.351,81 a decorrere dal 01.10.2012; 
• Euro    516,23   a decorrere dal 01.11.2012; 

3. Liquidare la somma di Euro, 11.208,24 [(1.351,81 X 6) + (516,23 X 6)], relativa alla prima 
semestralità,  al netto della decurtazione operata del 15%, in favore del Sig. Pollino Antonino, 
nato a Monforte S. Giorgio il 09.05.1938 - C.F. PLL NNN 38E09F359R, giusta procura 
speciale del 26/10/1987, registrata al n° 419 s. II c/o Ufficio Registro di Milazzo in data 
28/10/1987 e ulteriormente confermata con lettera prot. n. 12962 del 06/11/2011,  tramite 
bonifico alle coordinate postali IBAN IT63G0760116500000003300939; 

4. Imputare l'importo complessivo di Euro 11.208,24, al codice 1040104 cap. 1345 del redigendo 
bilancio 2013. alla voce "Canone locazione scuola materna”; 

5. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e 
Programmazione per gli adempimenti di competenza; 

6. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, nonchè la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 01/02/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Per. Agr. Pietrino Visalli  Dott. Maurizio Casale 
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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, 15/02/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 15/02/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


