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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N.Generale 161 del 03/07/2019

OGGETTO:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LOCAZIONE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO
DI SCANDIANO ANNO 2019.

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LOCAZIONE DEL CENTRO PER
L’IMPIEGO DI SCANDIANO ANNO 2019.

La sottoscritta Dott.ssa Eboli Francesca , nella sua qualità di Responsabile del Servizio;
PREMESSO che:








Con la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2018, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) ai sensi del d.lgs. 118/2011 nel quale
sono indicate le azioni per la predisposizione del contenimento delle spese;
Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e la nota
integrativa sensi del d.lgs. 118/2011;
Con la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie e umane ai Responsabili dei Servizi;
Con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 1 e 21, esecutive ai sensi di legge, è
stato variato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ai sensi del d.lgs.
118/2011;

DATO ATTO che è necessario provvedere all’impegno per canone di locazione e imposta
di registro inerente la sede del Centro per l’impiego del distretto di Scandiano, spesa
ripartita in base alla popolazione della circoscrizione, e quantificata in € 1.257,09 di cui €
1.244,65 per canone di locazione ed € 12,44 per imposta di registro, a carico di questo
Comune come da nota del Comune di Scandiano del 28.06.2019 giunta al prot. Generale
del Comune di baiso in data 01.07.2019 prot. n. 4279;
CONSIDERATO CHE la nota sopra citata richiedeva il pagamento del canone per l’anno
2019;
RITENUTO CHE si tratta un contratto di locazione in essere deve procedersi all’impegno e
alla liquidazione del canone per l’anno 2019 per un importo pari ad € 1.257,09;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui interamente recepiti,
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore del Comune di Scandiano la spesa di € 1.257,09
per i motivi esposti in narrativa;
DI IMPUTARE la spesa alla missione 1 programma 11 codifica 1.11.1.0104 peg 2470
“Trasferimento per spese ufficio di collocamento ect. ai comuni”

Responsabile
Francesca Eboli / INFOCERT SPA

