
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 84 del 26.2.2015 

Versamento al comune di S. Angelo Dei Lombardi per canoni di locazione  
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art. 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
che il Comune di S. Angelo Dei Lombardi ha sottoscritto con lo IACP apposita 
convenzione, per la gestione degli alloggi comunali, consistente in: 
in nome e per conto del Comune, alla stipula di nuovi contratti di locazione con i 
soggetti aventi diritto all’assegnazione nel rispetto della vigente normativa in materia;  
all’accertamento annuale dei redditi degli inquilini, al calcolo dei canoni in base alla 
normativa Regionale ed alla riscossione degli stessi;  
ad anticipare, per conto del Comune: 
la quota parte dell’imposta di registro, di competenza del proprietario, per la 
registrazione annuale dei contratti;  
l’assicurazione degli immobili per il loro valore aggiornato periodicamente, 
analogamente agli altri immobili gestiti dall’Istituto, contro i danni dell’incendio e rischi 
accessori, nonché contro la responsabilità civile contro terzi, anche mediante subentro, 
in quanto possibile, nelle polizze che il Comune avesse in corso;  
 
che detta convenzione prevede, tra l’altro, che i canoni effettivamente riscossi, al netto 
delle quote dovute all’Istituto e di altri oneri anticipati dall’Istituto stesso ed a carico del 
Comune, saranno versati agli inizi dell’anno mese successivo al mese di riscossione; 
 
che tali rimborsi saranno eseguiti a seguito di regolare prospetto predisposto dall’Ufficio 
Inquilinato; 
 
VISTO 
il prospetto riepilogativo degli incassi e delle spese sostenute; 
 

DISPONE 
 
di liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore del Comune di S. 
Angelo Dei Lombardi la somma di € 470,45 già impegnata a residuo su Cap. 
1.05.01.017 del bilancio 2013 e la somma di € 5.386,60 già impegnata a residuo su 
Cap. 1.05.01.017 del bilancio 2014; 
 
di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a incassare le spese sostenute dallo IACP nel corso 
del 2014 ammontanti a complessivi € 3.232,90, già accertate a residuo sul bilancio 



2014 sui seguenti cap/artt 2.07.01.005 per € 2.315,90; 5.18.06.001 per € 509,50; 
2.07.01.010 per € 146,00; 2.07.01.006 per € 33.50 e 2.07.01.010 per € 210,00; 
 
di liquidare, come liquida a favore del Comune di S. Angelo Dei Lombardi la somma di 
€ 2.642,15 quale differenza tra i canoni incassati e  le spese sostenute dallo IACP già 
imputata a residuo 2014; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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