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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 292 del 02-04-2020 |

IL DIRIGENTE

PREMESSO che :

con D.G.M. n.9 del 24.01.2019 è stata deliberata l’acquisizione in locazione di un’area-

sita in via Madonna dell’Olivo di proprietà di Moscioni Mario al canone annuo di
€.11.500,00;

tale area è stata acquisita al fine di risolvere le problematiche connesse e l’assenza di-

aree di sosta in vicinanza degli istituti scolastici di via San Benedetto : Istituto
Alberghiero – Media Frate Francesco e Rinascita;

VISTO il contratto stipulato raccolta n.5015/2019

VISTO l’art.151, comma 4 – DLgs n.267 /2000 T U delle Leggi Ordinamento Enti Locali;

DETERMINA

di procedere all’impegno della somma di €.11.500,00 quale canone anno 2020 per-

l’acquisizione in locazione dell’area contraddistinta al NCT al foglio 126 particella
n.45, come da contratto, sul bilancio 2020 al

C.C.37 Cap. 900 per €. 11.500,00 –

a favore di  MOSCIONI  MARIO – C.F. MSC MRA 40D24 A475N –
per la causale di cui sopra.

Oggetto:

Il Dirigente
 Nadia Migneco avv. Antonio Gentili

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

.
Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
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