copia
AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”
DETERMINAZIONE n. 54 del 28/04/2020
OGGETTO: Impegno, Liquidazione e Pagamento parziale Canone 1° Quadrimestre 2020 per locazione immobile da adibire
a deposito - Canone Gennaio-Febbraio-Marzo_aprile 2020 a favore della signora Luongo Alessia.
Pubblicazione dal 05/05/2020 al 22/05/2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CONSIDERATO

che con determinazione n° 214 del 29.09.2016 si è proceduto alla locazione di un immobile in in Via
Circumvallazione da adibire a deposito;
che il contratto prevede la liquidazione del canone trimestralmente;
che, in via eccezionale visto il periodo contingente, si procede con la liquidazione del 1° Quadrimestre
2020;
che l’Ente è in procinto di approvare il Bilancio di Previsione 2020;
che esiste la relativa disponibilità al capitolo 10110305 art. 1 sul quale è stato assunto l’impegno di
spesa n. 29 del 28/04/2020;
che con riferimento a tale periodo dell’anno 2020 si procede all’impegno, liquidazione e spesa a favore
del locatore Luongo Alessia con i dati riportati nel contratto di locazione;
il Regolamento di Contabilità dell’Ente
Il d.lgs. n.267/2000

VISTO

DETERMINA
Per quanto in premessa indicato:
-

Impegnare, liquidare e pagare i canoni dei mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo - Aprile 2020 per € 1.080,00
relativo all’immobile ubicato in via Circumvallazione adibito a deposito identificato dal foglio 40 p.lla 2517
subalterno 100 cat. catastale C/2 classe 6;

-

accreditare la somma di € 1.080,00 sul c/c intestato ad Alessia Luongo presso banca Intesa San Paolo filiale
di Torino Via A. De Gasperi 14 codice IBAN IT46C0306909483100000010851;

-

imputare la spesa all’impegno n. 29/2020 relativamente al capitolo 10110305 art. 1 del redigendo Bilancio di
Previsione armonizzato 2020.

Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

Si Attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa n. 29/2020 al capitolo 10110305 art. 1 del redigendo bilancio di
previsione armonizzato 2020.

Avellino, lì 28/04/2020

Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

