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Determina n° 1571 del  31/08/2016
Oggetto: Approvazione schema di contratto di locazione con la Parrocchia di San Francesco di Villafranca L.

 per uso spazi Segreteria da parte dell' Istituto Da Vinci a.s. 2016-2017

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

 

PREMESSO CHE 
• con  Decreto  n.  152  adottato  dal  Presidente  in  data  31/12/2015  la  sottoscritta  dott.ssa 

Claudia Bigi risulta incaricata della direzione del Settore 2: Finanze – Bilancio – Patrimonio 
e Fabbricati – SIC – Economato -Servizio Personale – Pubblica Istruzione – Rete Culturale 
– Politiche di Genere;

• con  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  37  del  27/07/2016  è  stato  approvato  il 
Bilancio 2016.

RICHIAMATO l’art.3 della L. 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;
CONSIDERATO che, in attesa della conclusione dei lavori per  il completamento del nuovo Polo 
scolastico  di  Villafranca  in  Lunigiana  relativamente  alla  realizzazione  dei  locali  destinati  ad 
ospitare la segreteria del Liceo Scientifico “L. Da Vinci” , si rende necessario ed urgente utilizzare 
anche per l'anno scolastico 2016-2017 una porzione dell'immobile (n. 9 locali),  sito in Villafranca 
Lunigiana, Via San Francesco n. 1, distinto catastalmente al Foglio 12, mappale 655, di proprietà 
della  Parrocchia   di  San  Francesco  di  Assisi  in  Villafranca  Lunigiana  e  dalla  stessa  già 
precedentemente  messo a disposizione mediante contratti di locazione;
PRESO ATTO che la Parrocchia di cui trattasi si è dichiarata disponibile – con lettera nostro prot. 
n.  10291  del  30/06/2016  -  all’affittanza  dei  9  locali  suddetti  per  attenuare  il  disagio 
dell’Amministrazione provinciale, che non dispone momentaneamente di locali propri da destinare 
all'attività  di  segreteria  per  l'anno  scolastico  2016/2017, per  un  importo  complessivo  di  Euro 
11.000,00 per  periodo dal 1^ settembre 2016 al 31 luglio 2017;
RITENUTO di dover provvedere alla stipula del contratto di locazione con la Parrocchia  di San 
Francesco  di  Assisi  in  Villafranca  Lunigiana, secondo  le  modalità  riportate  dallo  schema  di 
Contratto di locazione, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
CONSIDERATO  che  il  50%  dell'imposta  di  registro  (pari  a  complessivi  euro  220,00)  e 
dell'imposta di bollo (12 bolli da € 16,00 ciascuno pari a complessivi euro 192,00) sono a carico 
dell’Ente e che pertanto alla Provincia compete il pagamento di euro 206,00  così come previsto 
dall’art. 5 della Tariffa di cui alla DPR n. 131/86;
 DATO ATTO 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; 
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Determina n° 1571 del  31/08/2016
Oggetto: Approvazione schema di contratto di locazione con la Parrocchia di San Francesco di Villafranca L.

 per uso spazi Segreteria da parte dell' Istituto Da Vinci a.s. 2016-2017

 

DETERMINA

Per le motivazioni descritte in premessa:

di disporre l'utilizzo di una porzione dell'immobile (n. 9 locali), sito in Villafranca Lunigiana, Via 
San  Francesco  n.  1,  distinto  catastalmente  al  Foglio  12,  mappale  655,  di  proprietà  della  dalla 
Parrocchia   di  San  Francesco  di  Assisi  in  Villafranca  Lunigiana,  per  destinarlo  alla 
Segreteria/Presidenza del Liceo Scientifico “ L. Da Vinci” ;
di approvare lo schema del  contratto di locazione, Allegato A alla presente determinazione, parte 
integrante e sostanziale della medesima;
di stipulare con la Parrocchia  di San Francesco di Assisi in Villafranca Lunigiana, Codice 
Fiscale/Partita IVA n° 93000100548, con sede in  Via S.Francesco, n. 1 Villafranca Lunigiana (MS), 
un contratto di locazione della durata di mesi 11 - a partire dal 1° settembre 2016 con scadenza il 31 
luglio 2017 - stabilendo i reciproci impegni tra i contraenti con le modalità riportate dallo schema di 
contratto di locazione di cui sopra (Allegato A);
di dare atto che il canone complessivo è stabilito in euro 11.000,00;
di dare atto che è a carico dell’Amministrazione il 50% dell'importo dell'imposta di registro (pari a  
complessivi euro 220,00) e dell'imposta di bollo (12 bolli da € 16,00 ciascuno pari a complessivi 
euro 192,00) e che pertanto alla Provincia compete il pagamento di euro 206,00;
di  impegnare a  favore  della  Parrocchia  di  San  Francesco  di  Villafranca  Lunigiana  la  somma 
complessiva  di  11.000,00  nel  rispetto  delle  modalità  previste  dal  principio  applicato  della 
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs 118/2011 e succ. modif. , in considerazione 
della esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, 
secondo quanto sotto riportato: 

Anno 
di 

eserciz
io

Capitolo/ 
articolo

Fornitore Importo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2016
Euro

2017 Euro 2018 Euro
Es.Succ
. Euro

291400/1141

Parrocchia 
San 
Francesco – 
in Villafranca 
in  Lunigiana

€ 11.000,00
 
€ 4.000,00 € 7.000,00

2016

291400/1141 Agenzia 
Entrate

€ 110,00 € 110,00  

2016

 

291400/1141 Economo 
Prov.le

€ 96,00 € 96,00  

di  accertare, ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa  contabile  di  cui 
all’articolo  147  bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in 
legge  n.  102/2009),  che  il  programma  dei  pagamenti  contenuto  nella  tabella  che  precede  è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
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di  precisare,  a  norma  dell’art.  179,  comma  2  del  vigente  TUEL,  che  trattasi  di  spesa  non 
RICORRENTE; 
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  atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L.190/2012 della 
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del esponsabile del 
presente procedimento;
di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
di  liquidare il  canone  di  locazione,  con  successivi  atti,  alla  Parrocchia  di  San  Francesco  di 
Villafranca Lunigiana secondo le modalità previste nel Contratto di locazione (All. A);
di trasmettere il presente atto al Servizio Finanza e Bilancio per quanto di competenza.
Massa, 31/08/2016 

Il/La Dirigente del Settore/Staff

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  dell’art.  20 D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e  norme collegate,  il  quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 1571 DEL 31/08/2016

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI

P.E.G. 
anno

U.E.P.: Acc./ Imp. Importo
€

E/S Capitolo/Articolo

2016 S 291400/1141 256156 4.000,00
2017 S 291400/1141 1-1 (256156) pren. 7.000,00
2016 S 291400/1141 256157 110,00
2016 S 291400/1141 256158 96,00
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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 31/08/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 


