
 
 

 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

Gestione del Bilancio - anno 2022 

Determinazione n. 033 del 17 /06/2022 

 
 

Oggetto: Impegno di spesa per locazione passiva magazzino loc. Pratogrande 8  

Seconda rata canone locazione anno -2022 . Liquidazione 

       CIG. Z8026D52B0 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 09/01/2019 con la quale è stata approvata la bozza di 

contratto di  locazione passiva per il  deposito e magazzino per attrezzature e automezzi comunali- Loc. 

Pratogrande,8 con decorrenza 01/01/2019-31/12/2024; 

 

Visti gli artt. n. 7,19 del contratto sopracitato che prevedono il pagamento di un canone annuo suddiviso in due 

rate anticipate pari ad € 6240,00 (art. 7);  

Vista la richiesta pervenuta in data 12/01/2022 con la quale il locatore chiede  la partecipazione al 50% delle 

spese di registrazione presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del contratto in menzione pari ad € 62,40 

come previsto dall’art. 20 del contratto stipulato; 

Vista altresì la richiesta di concorso alle spese relative al consumo di acqua pari ad € 200,00 e di € 62,50 quale 

quota del passo carrabile; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’impegno delle somme sopracitate e alla contestuale liquidazione; 

 

Visto il regolamento di contabilità; 

d e t e r m i n a 
 

1. Di impegnare le spese indicate in premessa imputandole rispettivamente € 3.120,00 quale canone 

di locazione per il secondo semestre 2022 al cap. di spesa 10810401/1 con impegno 

n. 365/2022 del bilancio di previsione anno 2022; 

 

2. Di procedere alla liquidazione della somma di € 3.120,00 quale saldo II rata canone locazione per 

il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 al cap. di spesa 10810401/1; 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      (Tea Daccà) 



 
 

 

 

Oggetto: Impegno di spesa per locazione passiva magazzino loc. Pratogrande 8  

Seconda rata canone locazione anno -2022 . Liquidazione 

      CIG. Z8026D52B0 
 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U.EE.LL. 

approvato con D.LGS. 18/8/2000, n. 267, 

 

ATTESTA 

 

1. la copertura finanziaria del presente provvedimento per la relativa somma di € 3.120,00 quale 

saldo II rata canone locazione per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 al cap. di spesa 

10810401/1 con IMP.365/2022; 

 

 

 

DATA 20/06/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 

 


