Provincia di Sassari
___________

SETTORE PROVVEDITORATO E STATISTICA
DETERMINAZIONE N° 2595 del 21/11/2016
OGGETTO: OGGETTO: Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di
Alghero. locazione di un immobile da adibire a convitto femminile. liquidazione
canone locazione periodo dal 01 Luglio al 30 settembre 2016.
IL DIRIGENTE
Richiamati:


il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali;



il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare l'art.1, che prevede l'applicazione alle Am
ministrazioni Provinciali delle disposizioni recate dal decreto;



la L.R. 04.02.2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);



la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 adottata il 20.04.2016 ed avente per oggetto “L.R. 4
febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straor
dinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordina
rio con funzioni commissariali della provincia di Cagliari” pubblicata sul BURAS Supplemento
Straordinario al n. 21 del 28.04.2016, con la quale, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge regionale
4 febbraio 2016, n. 2, il dott. Guido Sechi è stato nominato amministratore straordinario della Provin
cia di Sassari, con funzioni estese anche alla cessata provincia di Olbia Tempio, ora Zona Omogenea
della Provincia di Sassari;



la nota n. 992/GAB del 22.04.2016, con la quale l’Assessore regionale degli EE.LL ha impartito gli in
dirizzi operativi volti a disciplinare dallo schema provinciale finora vigente a quello previsto dalla
L.R. n. 2/2016 mediante la previsione di una “gestione stralcio”;



il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (in G.U. n. 91 del 19/04/2016 – Supp. Ord. n. 10, in vigore dal 19/04/2016)
– Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigen 
te in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;



il vigente Statuto Provinciale;



il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del
25.9.2012;



la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 43 del 15.06.2015, di approvazione del Piano
triennale di formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione per il
triennio 2015/2017;



la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13
del 15.07.2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 94
del 11.10.2016 di approvazione del Piano economico di Gestione 2016 e dei relativi allegati;




la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 57
del 19.07.2016 con la quale i Dirigenti dell’Ente sono stati autorizzati ad operare per missioni e pro 
grammi così come definiti nel Bilancio 2016 ed in coerenza con la nuova Macrostruttura dell'Ente,
fino alla approvazione del PEG;



le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario adottate con i poteri della Giunta Provinciale n. 53
del 13.07.2016 e n.58 del 26.07.2016 inerenti, tra l’altro, alle direttive in materia di assegnazione del
Personale al Settore 8 – Provveditorato e Statistica;



la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 64
del 02.08.2016 inerente a “Macrostruttura della Provincia di Sassari - Ricognizione e assegnazione del
personale ai Settori”;



le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario n. 32 del 09.06.2016, n. 43 del 05.07.2016 e n. 48
del 08.07.2016 di modifica delle macrostrutture dell’Ente;



il Decreto n. 33 del 13.07.2016 e n. 40 del 29.07.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario
della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio ha conferito gli incarichi dirigenziali e, se 
gnatamente, la direzione della macrostruttura denominata Settore 8 – Provveditorato e Statistica al
dott. Giorgio Sanna;



la determinazione n. 1584 adottata il 12.08.2016 avente per oggetto “Settore 8 - Provveditorato e Sta
tistica”, organizzazione servizi e uffici”.

Premesso che:


in data 30 Settembre 2015 ha avuto termine il contratto di locazione, ad uso esclusivo, di parte dei
locali dell'edificio sito in Alghero, Via Sassari n.181, di proprietà dell'Ente Ecclesiastico Seminario
Diocesano di Alghero adibito a sede del convitto femminile dell'Istituto Professionale per i Servizi
Alberghieri e della Ristorazione di Alghero;



con determinazione n. 1936 del 29.09.2015 e n. 2183 del 09.10.2015 del Dirigente del Settore
“Edilizia e Patrimonio”, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione di
un immobile da adibire a sede del convitto femminile dell'Istituto Professionale per i Servizi
Alberghieri e della Ristorazione di Alghero, veniva prorogata la locazione, rispettivamente, per i mesi
di ottobre e novembre 2015, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto scaduto e dato mandato
al Settore scrivente di assumere i relativi impegni di spesa;



con determinazione n. 2560 del 04.12.2015, il Seminario Diocesano di Alghero, unico partecipante
alla gara, è stato individuato come soggetto locatore e aggiudicatario per la durata di mesi 10 (dieci), a
decorrere dal 01.12.2015 fino al 30.09.2016, per l'importo mensile di € 13.083,33;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto il contratto di locazione (prot. n. 20150 del 07.07.2016) stipulato tra la Provincia di Sassari ed il
Seminario Diocesano di Alghero, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sassari in data 11.07.2016 al n.
4582 mod. 3T.
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del canone relativo al periodo dal 01 Luglio 2016 al 30
Settembre 2016, per l'importo complessivo di €. 39.249,99.

Richiamato l’articolo 17, comma 1, lettera a) del nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs. 18/04/2016
n. 50) secondo cui le disposizioni del citato codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di
servizi aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di
terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
Dato atto che nel procedimento in esame è esclusa la richiesta del DURC.
Rilevato che gli obblighi di tracciabilità ex Legge n. 136/2010 non si estendono ai contratti aventi
ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili
(determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011).
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 01.07.2009, n. 78 convertito in legge
03.08.2009, n.102, il pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 inerente alla liquidazione di spesa.
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e articolo 22 del
vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Verificata l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, nell’adozione del presente atto, ai sensi
dell’articolo 6/bis della Legge n. 241/1990 come inserito dall'art. 1, comma 41, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'articolo 147/bis, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono integralmente
riportate e trascritte nel successivo dispositivo.
DETERMI NA

1)

di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma complessiva di €. 39.249,99
al Seminario Diocesano di Alghero C.F: 92050850905;

2)

di provvedere al pagamento, mediante accredito sul C/C della Banca Carige S.p.A. di
Alghero via XX Settembre IBAN:IT O3 P 06175 84891 000000119180 della somma di di €
39.249,99 corrispondente al canone di locazione per il periodo dal 01 Luglio al 30
Settembre 2016;

3)

di dare atto che la somma pari a €. 39.249,99 risulta impegnata sul Cap. 9206 Imp.
2016/610 - PEG 2016;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

4)

di dare atto, che ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 01.07.2009, n.78
convertito in legge 03.08.2009, n.102, il pagamento è compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi
di cassa;

5)

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

6)

di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore 2 per quanto di
propria competenza;

7)

di trasmettere la presente determinazione esclusivamente in formato digitale tramite il
sistema informatico di gestione delle determinazioni alla U.O.A. Segreteria Generale, ai
Settori 1 e 4 per quanto di rispettiva competenza e, per conoscenza, all'Amministratore
Straordinario.
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Sanna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

