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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
503/AV1
DEL
08/06/2015







Oggetto: [  ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN PESARO, VIA MAZZA, SEDE DI APPARTAMENTI PROTETTI  E LABORATORI DSM.   ]


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento utilizzato;

- D E T E R M I N A -


Per le motivazioni espresse in calce e qui integralmente richiamate:

	Di adeguare il canone di affitto dell’immobile sito in Pesaro, in via Mazza n.32/I, 32/H, 38, 44, adibito a sede appartamenti protetti e laboratori del DSM, di proprietà dell’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica della Provincia di Pesaro e Urbino, dell’importo di €. – 2,29 + IVA a decorrere dal mese di marzo 2015 aggiornando il canone da   €.436,90 + IVA a €.434,61 + IVA;
	Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico delll’ASUR – Area Vasta n.1;  
	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..



Ing. Rodolfo Cascioli




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche

Normativa di riferimento
Art.32 L.27 luglio 1978, n.392;
Art.1 D.L. 7  febbraio 1985, n.12 convertito, con modificazioni, nella L.5 aprile 1985, n.118. 
Motivazione
Premesso che con contratto d’affitto del 01/01/2011, l’ASUR – Area Vasta n.1 di Fano, ha preso in locazione l’immobile sito in Pesaro, Via Mazza n.32/I, 32/H, 38, 44, adibito a sede appartamenti protetti e laboratori del DSM, di proprietà dell’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica della Provincia di Pesaro e Urbino;
Rilevato che l’art.4 del predetto contratto prevede l’aggiornamento annuale del canone di affitto, con riferimento all’indice Istat ridotto al 75% così come previsto dall’art.32 della L.392/78 e dal successivo D.L. 12/85 convertito con modificazioni nella L.118/85;
Vista la richiesta dell’ERAP Marche pervenute in data 18/03/2015  prot. n.22210 (All.1);
Tenuto conto che Il canone rivalutato risulta più basso del valore iniziale perché l’indice Istat di gennaio 2015 è inferiore a quello di gennaio 2014, pertanto la variazione annuale è negativa;
Ritenuto opportuno adeguare il suddetto canone nella misura di €. – 2,29 + IVA mensili equivalente alla valutazione dell’indice Istat del  0,525 % relativa al mese di gennaio 2015 a decorrere da marzo 2015;

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore di Area Vasta l’approvazione del seguente schema di atto di determina

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1.Di adeguare il canone di affitto dell’immobile sito in Pesaro, in via Mazza n.32/I, 32/H, 38, 44, adibito a sede appartamenti protetti e laboratori del DSM, di proprietà dell’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica della Provincia di Pesaro e Urbino, dell’importo di €. – 2,29 + IVA a decorrere dal mese di marzo 2015 aggiornando il canone da   €.436,90 + IVA a €.434,61 + IVA;
2.Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico delll’ASUR – Area Vasta n.1;  
3.Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4.Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..


Il Responsabile dell’Istruttoria
      Dott.ssa Francesca Vitali


Il Responsabile del Procedimento
       							 Ing. Rodolfo Cascioli




Il Dirigente dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n.1
Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento.


Il Dirigente
       							 Ing. Rodolfo Cascioli



U.O.C. Contabilità – Bilancio - Finanze
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta ceh dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione			Il Responsabile del Bilancio
               Dott.ssa Anna Olivetti				   	   Dott.ssa Laura Cardinali

		                         		 


 				                                       




- ALLEGATI -

All. 1 – Nota prot.n.22210 del 18/03/2015.
                       




La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n.1 pagina di allegato che forma parte integrante della stessa.


