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Determina n° 2775 del  14/09/2015
Oggetto: Contratto di locazione Parrocchia di San Fiorenzo per uso convittuale attività Istituto Alberghiero.

RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
267/2000;

L A   D I R I G E N T E

del  Settore Cultura - Turismo - Pubblica Istruzione - Politiche di Genere - Servizio Personale

VISTO il D.Lgs.33/2013 in particolare l’art.30 che stabilisce la pubblicazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni delle informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i 
canoni di locazione o di affitto versati o percepiti;

RICHIAMATO l’art. 3 della legge 23/96 che definisce le competenze degli Enti Locali in materia di 
edilizia scolastica, attribuendo, fra l’altro, alla Provincia l’onere di provvedere alla fornitura degli 
edifici    da destinare a sede di istituti di istruzione secondaria superiore;

PREMESSO  che:
• la  porzione  di  fabbricato  destinato  a  Convitto  di  Marina  di  Massa  annesso  all’Istituto 

Alberghiero  “G.Minuto”,  a  seguito  dei  ripetuti  eventi  sismici  che  si  sono  registrati  nel 
territorio,  ha  manifestato  criticità  tali  da  portare  alla  chiusura  di  detta  porzione,  con 
provvedimento del Dirigente dei LL.PP. del 29/05/2012;

• in  attesa  della  realizzazione  dei  lavori  necessari  al  ripristino  si  è  reso  indispensabile 
individuare  una  sede  alternativa  alla  struttura  convittuale,  al  fine  di  garantire   le  attività 
scolastiche all’istituto Alberghiero anche per l’anno scolastico 2015/2016;

PRESO ATTO che, a seguito di verifiche  effettuate sul territorio, finalizzate al  reperimento di una 
struttura alternativa che garantisse le reali necessità di collocazione dei convittori,  è stata individuato 
quale  stabile adeguato a rispondere ad ogni esigenza, la Colonia Maria Regina Immacolata, sita a 
Marina di Massa, in via dei Campeggi, n.46, di proprietà della Parrocchia di San Fiorenzo, con sede 
in Piazza Molinari 15, Fiorenzuola d’Arda (PC) e che tale struttura è stata temporaneamente affittata 
dalla Provincia  e utilizzata dall’Istituto Alberghiero come sede del Convitto per gli anni scolatici 
2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015;

PRESO  ATTO  altresì  che  la  citata  Parrocchia   si  è  dichiarata  disponibile  -  con  nota  del 
10/09/2015 prot.  00022843,  conservata  agli  atti  di  ufficio  -   all’affittanza  della  Colonia  Maria 
Regina  Elena  per  un  periodo  di  mesi  4  (a.s.  2015/2016)  a  partire  dalla  data  della  stipula  del 
contratto;
 
RICHIAMATA  la  L.  23  giugno  2014  n.89  di  conversione  del  Decreto  Legge  n.66/2014  che 
stabilisce  all’art.8  comma  8  l’obbligo  da  parte  degli  Enti  locali  di  ridurre  del  15% i  canoni  di 
locazione;

RICHIAMATA altresì la L. 27/12/2013 n. 147 che prevede al comma 388 la presentazione da parte 
delle Amministrazioni Pubbliche di formale istanza all’Agenzia del Demanio di richiesta di nulla osta 
al rinnovo dei contratti di locazione  nel rispetto dell’applicazione di prezzi medi di mercato;

DATO ATTO  che il Servizio Istruzione con nota del 22/07/2014 prot. 0019445, ha richiesto tale 
nulla osta all’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria e che detta Agenzia, 
con nota (ns. prot. 0023797 del 18/09/2014)  ha rilasciato il nulla osta al rinnovo del contratto di 
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locazione per la struttura di proprietà della citata Parrocchia di San Fiorenzo;

DATO ATTO  che il Servizio Istruzione con nota del 07/09/2015 PEC prot. 22367/2015, ha chiesto 
chiarimenti all’Agenzia del Demanio in merito alla necessità o meno di ripresentare, anche per l’anno 
scolastico 2015/2016 istanza di nulla osta al rinnovo del contratto di locazione per la struttura di 
proprietà della citata Parrocchia di San Fiorenzo;

CONSIDERATO che  ad  oggi  non  è  ancora  pervenuta  una  risposta  da  parte  dell’Agenzia  del 
Demanio  alla sopra citata nota di richiesta chiarimenti e, stante l’urgenza di garantire agli studenti il  
normale  svolgimento  delle  attività  scolastiche,  nell’’imminenza  dell’apertura  delle  scuole,  è 
necessario procedere alla stipula del contratto con la Parrocchia di San Fiorenzo;

DATO ATTO che il canone proposto dalla proprietà è stato rinegoziato e pertanto la Parrocchia di 
San Fiorenzo  si  è  resa  disponibile  all’affittanza  della  Colonia  Maria  Regina  Immacolata  per  un 
periodo di quattro mesi a un importo complessivo pari a € 37.778,00;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla stipula  del contratto di locazione con la Parrocchia di 
San Fiorenzo di Fiorenzuola D’Arda, secondo le modalità  riportate  dallo schema di Contratto  di 
locazione, allegato A parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

CONSIDERATO che il 50% delle spese di registrazione sono a carico dell’Ente e che pertanto alla 
Provincia compete il pagamento  complessivo di € 188,89;

DATO ATTO altresì che si provvederà alla pubblicazione dei dati previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 
33/2013;

ESPRESSO il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa esercitata con il presente atto; 

VISTI: 
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. 
Lgs. 118/2011;
lo Statuto Provinciale  
il regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
il regolamento provinciale di contabilità; 
il regolamento provinciale sui controlli interni; 

DETERMINA

Per le motivazioni descritte in premessa:

di  disporre l’utilizzo della Colonia Maria Regina Immacolata, sita a Marina di Massa, in via dei 
Campeggi n. 46, di proprietà della Parrocchia di San Fiorenzo, con sede in piazza Molinari n. 15, 
Fiorenzuola  D’Arda  (PC)  per  destinarla  ad  uso  convittuale  di  supporto  alle  attività  didattiche 
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dell’Istituto Alberghiero “G.Minuto”, sito a Marina di Massa, via del Casone a Mare;

di  stipulare con la  citata Parrocchia di San Fiorenzo, un contratto di locazione della durata di mesi 
quattro,  a  decorrere  dalla  data  della  stipula  del  presente  contratto  stesso,  stabilendo  i  reciproci 
impegni  tra  i  contraenti  con le  modalità  riportate  dallo  schema di contratto  di locazione,  quale 
Allegato A alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale  della medesima;

di dare atto che il canone complessivo è stabilito in € 37.778,00; 

di dare atto che è a carico dell’Amministrazione il 50% della spesa di registrazione del contratto 
per un ammontare di € 188,89;

di dare atto altresì che è a carico della Provincia la spesa per n. 5 bolli da € 16,00, dando mandato 
all’Economo di provvedere all’acquisto degli stessi;

impegnare la  somma  complessiva  €  38.046,89 -  del  Bilancio  di  previsione  2015  al 
corrispondente  Cap.  291400  del  Bilancio  2014  - nel  rispetto  delle  modalità  previste  dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della 
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto 
riportato nella tabella che segue :

Anno di 
esercizio

Capitolo/ 
articolo

Fornitore Importo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2014 
Euro

2015 Euro
2016 
Euro

Es.Succ
. Euro

2015 291400

Parracchia 
San 
Fiorenzo di 
Marina di 
Massa

€ 37.778,00 € 37.778,00

2015
291400

Ag. Entrate 
tramite F23

€ 188,89 € 188,89

2015
291400

Economo 
Prov.le

€ 80,00 € 80,00

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai 
fini della generale conoscenza; 

di dare altresì atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
Responsabile del presente procedimento;

di trasmettere il presente atto al Servizio Finanza e Bilancio per quanto di competenza
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Massa, 14/09/2015 

La Dirigente del Settore
[Dirigente Cultura - Turismo - Pubblica Istruzione -

Politiche di Genere - Servizio Personale] Babboni Marina []
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 2775 DEL 14/09/2015

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI

BIL.
 anno

U.E.P.: Acc./ Imp. Importo
€

E/S Capitolo/Articolo

2015 S 291400/1141 2424/1 37778,00
2015 S 291400/1141 2425/1 188,89
2015 S 291400/1141 2426/1 80,00
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART.151, comma 4, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)

( X ) Visto  Positivo  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria

(   ) Visto non positivo di regolarità contabile

data 14/09/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

[Dirigente Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC -
Provveditorato – Gare e Contratti - Ragioniere Capo] Bigi Claudia []


