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Servizio Tecnico

Provincia di Rieti

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio
Mozzetti Responsabile del Settore Tecnico;

Richiamata I'Ordinanza sindacale n. 29 del 16.11.2016 con la quale, a seguito degli eventi
sismici, si dichiarava l'inagibilità del fabbricato sito in Rivodutri, loc. Villaggio S. Maria, adibito
a Scuola dell'lnfanzia e la sospensione dell'attività didattica fino al reperimento di alhi locali
idonei;

Richiamato il sopralluogo del Dipartimento di Protezione Civile del 1 9.1 1 .201 6 presso
I'immobile di proprietà della COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA, sito in Rivodutri, in via
Borgovalle snc distinto in Catasto al foglio n. I part. 503, ad esito del quale l'edificio veniva
giudicato agibile con la prescrizione di eseguire lavori di ripristino dei pilastri per fenomeni di
carbonatazione;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n' 31 del 21 .11.2016 con la quale si disponeva:
/ I'utilizzo come scuola materna dell'immobile di proprietà della Società Cooperativa a

Responsabilità Limitata "COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA" sito in Rivodutri, in
via Borgovalle snc;

/ l'esecuzione dei lavori indicati nella scheda GL-Aedes ric. con prot. n. 4320 del
19.1'1.2016 a cura della ditta individuale Roberto Micheli, con sede in via O. Cerroni 20
- Rivoduhi;

/ la verifica degli impianti elettrico e termico dell'immobile suddetto a cura della Società
Cooperativa proprietaria che depositerà in Comune le relative certificazioni;

r' b pulizia dei locali e delle zone circostanti l'edificio, nonché I'eliminazione di ogni
possibile pericolo rilevato a cura dell'ufficio tecnico comunale e in accordo con la
Società Cooperativa proprietaria, tenendo conto dell'utilizzo per l'attività didattica della
Scuola dell'lnfanzia.

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 32 del 26.11.2016 con la quale si dava atto che:
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"sono statl eseguiti e verificati i lavori e le certificazioni richiesti con I'ordinanza
sindacale n. 31 del 21 .1 1 .2016;'

/ "sono stati eseguiti la pulizia dei locali e delle zone circostanti I'edificio, nonché
l'eliminazione di ogni possibile pericolo ilevato a cura dell'ufficio tecnico comunale e in
accordo con la Società Cooperativa propietaria, tenendo conto dell'utilizzo per I'attività
didattica della Scuola dell' lnfanzia;"

e si disponeva la ripresa dell'attività didattica della Scuola dell'lnfanzia a partire dal giorno di
lunedì 28.11.2016 presso I'immobile di proprietà della Società Cooperativa a Responsabilità
Limitata COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA di Rivodutri sito in Rivodutri, in via
Borgovalle snc;

Richiamata la Determinazione n.208 del 30.12.2016 con la quale si approvava lo schema di
contratto di locazione con la Società Cooperativa a Responsabilità Limitata "COOPERATIVA
CULTURALE ARCADIA, prevedendo quale canone mensile, concordato tra le parti, I'importo
di € 950,00;

Richiamato il contratto di locazione stipulato con la Società Cooperativa a Responsabilità
Lim itata "COOPERATIVA C U LTU RALE ARCAD lA" dal 0'l I 1 212016 al 3010612017 :

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n" 47 del 2810812017 con la quale si

stabiliva la prosecuzione dell'utilizzo dell'immobile predetto come scuola materna;

Richiamata la Determinazione n' 141 del 13.10.2017 con la quale si approvava lo schema di
contratto di locazione con la Società Cooperativa a Responsabilità Limitata "COOPERATIVA
CULTURALE ARCADIA, prevedendo quale canone mensile, concordato tra le parti, I'importo
di € 950,00;

Richiamato il contratto di locazione stipulato con la Società Cooperativa a Responsabilità
Lim itata'COOPERATIVA C U LTU RALE ARCADIA" dal 01 I 0912017 al 30/06/20 1 8;

Richiamata la Determinazione n' 192 del 21 .12.2018 con la quale si approvava lo schema di
contratto di locazione con la Società Cooperativa a Responsabilità Limitata "COOPERATIVA
CULTURALE ARCADIA, prevedendo quale canone mensile, concordato tra le parti, l'importo
di € 1.500,00;

Richiamato il contratto di locazione stipulato con la Società Cooperativa a Responsabilità
Limitata "COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA' dal 01/09/2018 al 3111212018:

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n 01 del 0710112019 con la quale, in virtù della
proroga fino al 3'l .12.2019 dello stato di emergenza nel Centro ltalia colpito dal sisma

disposta dalla Legge n. 14512018, si stabiliva la prosecuzione dell'utilizzo dell'immobile
predetto come scuola materna;

Dato atto che la Società Cooperativa a Responsabilità Limitata "COOPERATIVA

CULTURALE ARCADIA' sito in Rivodutri, in via Borgovalle snc, si è resa disponibile a
rinnovare l'affitto agli stessi patti e condizioni del precedente contratto;
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Visto lo schema di 'contratto di locazione temporanea" disciplinante i rapporti tra il locatore
ed il locatario, in cui si prevede il canone mensile di € 1.500,00;

Dato atto che le utenze inerenti al locale restano intestate al Locatore e sono pagate a sua
cura e spese;

Ritenuto dover predisporre idoneo impegno di spesa a copertura dei canoni di affitto;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di
interesse ai sensidi quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241l90;

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgs 26712000 i quali prevedono che nel corso
dell'esercizio provvisorio si possono impegnare spese correnti, lavori pubblici di somma
urgenza o altri interventi di somma urgenza, per ciascun programma, non superiore ad un
dodicesimo degli stanziamentidel secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;

Atteso che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in
quanto indispensabile per assicurare la continuità di un servizio finalizzato a garantire il
corretto trattamento delle acque pubbliche, evitando I'insorgere di problematiche igienico -
sanitariel

Visto il D.M. del 7 dicembre 2018 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 201812020 approvato con atto di
Consiglio Comunale n. 07 del 09.04.2018;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.O5.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti';
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del 02.10.2017;
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. '1 commi dal 468 al 474 della leggè n.
23212016 così come modificato dal comma 785 della legge 2OS del27 .12.2017:
Visto l'art. '107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto I'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
'18.08.20001

Visto il D.Lgs 33/20'13;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e
qui si intendono tutte riportate;

2. Di approvare lo schema di contratto di locazione temporanea dell'immobile di proprietà
della Società Cooperativa a Responsabilità Limitata "COOPERATIVA CULTURALE
ARCADIA'sito in Rivodutri, in via Borgovalle snc, distinto in Catasto al foglio n. 8 part.
503;
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Di dare atto che il periodo di locazione ha durata fino al 30/06/2019, con inizio dal
01t0'12019:
Di dare atto altresì che le utenze restano intestate al Locatore e sono pagate a sua
cura e spese;
Di imputare la spesa di € 9.000,00 pari a quattro mensilità per l'anno al Capitolo n'30
codice 01 .05-1 .03.02.07.000 "lnterventi post sisma 2016 - locazioni";
Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art 151 del D.Lgs del '18 agosto 2OOO n.267,
la presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario -
Uffìcio di Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 08-01-2019

3.

4.

5.

6.
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COMUNE DI RIVODUTRI

Piazza Municipio, 9 - 02010 RIVODUTRI (Rl) - C.F./P.lVA 00108820572

Provincia di Rieti

CONTRATTO DI LOCAZIONE TEMPORANEA

Repubblica ltaliana

L'anno 2019 il giorno del mese di presso la Residenza Comunale, con la

presente scrittura privata tra

-MOZZETTI Claudio domiciliato per la qualifica nel Comune diRivodutri il quale interviene nel

presente atto non in nome proprio, ma in rappresentanza dell'Ente (P.IVA 00108820572), che nel

presente atto verrà di seguito denominato "Comune";

- ONOFRI FRANCO nato a Rivodutri il 11.02.1943 il quale interviene nella sua qualità di

Presidente pro-tempore della Società Cooperativa a Responsabilità Limitata COOPERATIVA

CULTURALE ARCADIA con sede legale in Borgovalle, snc (C.F. e P.IVA 00972510572) che

nel presente atto verrà di seguito denominata "Locatore";

Richiamata l'Ordinanza sindacale n.29 del 16.11.2016 con la quale, a seguito degli eventi

sismici, si dichiarava l'inagibilità del fabbricato sito in Rivodutri, loc. Villaggio S. Maria, adibito

a Scuola dell'Infanzia e la sospensione dell'attività didattica fino al reperimento di altri locali

idonei;

Richiamato il sopralluogo del Dipartimento di Protezione Civile del 19.11.2016 presso

l'immobile di proprietà della COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA, sito in Rivodutri, in

via Borgovalle snc distinto in Catasto al foglio n. 8 part. 503, ad esito del quale l'edificio veniva

giudicato agibile con la prescrizione di eseguire lavori di ripristino dei pilastri per fenomeni di

carbonatazione;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale no 31 del 21.11.2016 con la quale si disponeva:

'/ I'utilizzo come scuola materna dell'immobile di proprietà della Società Cooperativa a

Responsabilità Limitata "COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA" sito in Rivodutri,

in via Borgovalle snc;



./ l'esecuzione dei lavori indicati nella scheda GL-Aedes ric. con prot. n. 4320 del

19.1 I .2016 a cura della ditta individuale Roberto Micheli, con sede in via O. Cerroni 20 -
Rivodutri;

{ la verifica degli impianti elettrico e termico dell'immobile suddetto a cura della Società

Cooperativa proprietaria che depositerà in Comune le relative certificazioni;

,/ la pulizia dei locali e delle zone circostanti l'edificio, nonché l'eliminazione di ogni

possibile pericolo rilevato a cura dell'ufficio tecnico comunale e in accordo con la Società

Cooperativa proprietaria, tenendo conto dell'utilizzo per l'attività didattica della Scuola

dell'Infanzia.

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 32 del 26.11.2016 con la quale si dava atto che:

./ "sono stati eseguiti e verificati i lavori e le certificazioni richiesti con l'ordinanza

sindacale n. 3l del 2l.ll.20l6i'
/ "sono stati eseguiti la pulizia dei locali e delle zone circostanti l'edificio, nonché

l'eliminazione di ogni possibile pericolo rilevato a cura dell'ufficio tecnico comunale e in

accordo con la Società Cooperativa proprietaria, tenendo conto dell'utrlizzo per l'attività

didattica della Scuola dell' Infanzia;"

e si disponeva la ripresa dell'attività didattica della Scuola dell'Infanzia a partire dal giorno di

lunedì 28.11.2016 presso l'immobile di proprietà della Società Cooperativa a Responsabilità

Limitata COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA di Rivodutri sito in Rivodutri, in via

Borgovalle snc;

Richiamata la Determinazione n.208 del 30.12.2016 con la quale si approvava lo schema di

contratto di locazione con la Società Cooperativa a Responsabilità Limitata "COOPERATIVA

CULTURALE ARCADIA, prevedendo quale canone mensile, concordato tra le parti, I'importo di

€ 950,00;

Richiamato il contratto di locazione stipulato con la Società Cooperativa a Responsabilità

Limitata " COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA" dal 0 | I l2l 20 I 6 al 30 I 06 120 17 ;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale no 47 del 2810812017 con la quale si stabiliva la

prosecuzione dell'utilizzo dell'immobile predetto come scuola materna;
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Richiamata la Determinazione no l4l del 13.10.2017 con la quale si approvava lo schema di

contratto di locazione con la Società Cooperativa a Responsabilità Limitata "COOPERATIVA

CULTURALE ARCADIA, prevedendo quale canone mensile, concordato tra le parti, I'importo di

€ 950,00;

Richiamato il contratto di locazione stipulato con la Società Cooperativa a Responsabilità

LiMitAtA''COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA'' dAI O I I 09 I2O 17 AI 30 I 0612018;

Richiamata la Determinazione no 192 del 21.12.2018 con la quale si approvava lo schema di

contratto di locazione con la Società Cooperativa a Responsabilità Limitata "COOPERATIVA

CULTURALE ARCADIA, prevedendo quale canone mensile, concordato tra le parti, I'importo di

€ 1.500,00;

Richiamato il contratto di locazione stipulato con la Società Cooperativa a Responsabilità

Limitata "COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA" dal 0t I 09 120t8 al 3 | I t2l20t8;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 0710112019 con la quale, in virtù della

proroga fino al 31.12.2019 dello stato di emergenzanel Centro Italia colpito dal sisma disposta

dalla Legge n. 14512018, si stabiliva la prosecuzione dell'utilizzo dell'immobile predetto come

scuola materna;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 02 del 08/0112019 con la quale

è stato approvato lo schema di contratto di locazione ed è stato assunto l'impegno di spesa;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE

1. La locazione ha durata fino al 30 giugno 2019, con inizio dal 0l gennaio 2019.

2. Il prezzo della locazione è stabilito in Euro 1.500,00 mensili da pagarsi anticipatamente

con utenze che resteranno intestate al Locatore e saranno pagate a sua cura e spese.

3. Il Locatore, a norrna dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dichiara e attesta: ai sensi

e per gli effetti della legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni,

che la porzione immobiliare in oggetto, distinta al N.C.E.U. del Comune di RIVODUTRI



in ditta COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA foglio n. 8, particella n. 503, cat.

C/3, classe 4, consistenza mq 299, fa parte di un fabbricato costruito con concessione

edilizia n.29611981, con successiva istanza di Condono legge n.47185 e successive

modifiche ed integrazioni presentata con prot. n. 3574 del 09.11.1985 in corso di

definizione;

4. La porzione immobiliare costituita da PARTE DELL'AULA, n. 3 VANI destinati a

CUCINA e SERVZI IGIENICI per SCUOLA DELL'INFANZIA VIENE locata nello

stato di fauo e di diritto in cui attualmente si trova, così come il Locatore la possiede ed ha

diritto di possederla.

5. I locali si concedono per il solo uso di SCUOLA DELL'INFANZIA con divieto di

sublocazione e cessione anche parziale.

6. Il Comune dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio

uso, in buon stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di

chi vi svolge attività e si obbliga a consegnarli alla scadenza del contratto nello stesso

stato. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i

locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore, senza il preventivo

consenso scritto del proprietario.

7. Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione. Non

prowedendovi il conduttore, vi prowederà il locatore addebitandoli al conduttore.

8. Restano a carico del locatore i lavori di straordinaria manutenzione. Non prowedendovi il

locatore, vi prowederà il conduttore a sconto della locazione dovuta.

9. Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di intemrzione dei servizi per cause

indipendenti dalla sua volontà.

10. Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati.

I l. Sono a carico del conduttore l'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l'imposta di

registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi.

12.Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed effrcaci tra le parti se non derogate

o modificate dalle leggi speciali in materia di locazione, in quanto applicabili.

Il locatore

Il conduttore (per il Comune di Rivodutri)



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINMIONE n._2_de!_08-01-2019_assunta dal Responsabile del Servizio

Servizio Tecnico - Mozetti Claudio

APPONE

Parere Favoreyole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente

prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo26712000;

RESTITUISCE in data 08-01-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia

presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione

allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_08-01-2019

Impegno l del 08-01-2019 Mandato

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellgrt.3Z, -§orllna 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per15giorni consecutivi apaftireaal .16,al .?O11 pos.no -/Y

Rivodutriri 6'.01 ZQlq
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