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IL RESPONSABILE  
 
Premesso che tra il Comune di Pieve di Cento e l’ ASP Galuppi/Ramponi (ora Azienda 

Pubblica Servizi alla Personale Pianura Est), è stata stipulata nel 1977 una convenzione della durata 
di anni cinquanta (50) relativa alla cessione in uso al Comune di Pieve di Cento dell’ asilo Nido ex 
ONMI, prevedendo la corresponsione di un canone annuale d’affitto; 

 
Dato atto che a seguito dei danni riportati all’immobile a seguito il sisma del 20 e 29 maggio 

2012, non è stato più richiesto alcun canone. 
 
Dato atto inoltre che l’Amministrazione Comunale ha provveduto alla ristrutturazione 

straordinaria dell’immobile e che a far data dal gennaio 2017, l’immobile è nuovamente sede di 
Asilo Nido;  

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica Servizi alla Persona 

pianura Est, ha modificato la durata della concessione d’uso e superficie al 31/12/2040 mantenendo 
il canone  annuale aggiornato con il canone ISTAT, che per l’anno 2017 risulta di €. 2.566,42; 

 
Ritenuto pertanto di provvedere all’impegno dell’importo dovuto, così come desunto nella 

convenzione citata; 
 

Visti:  
• la deliberazione del C.C. n. 33  del 29/03/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 

finanziario 2017-2019, dichiarata immediatamente eseguibile; 
• la deliberazione G.C. n. 31 del 29/03/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione  

2017-2019, dichiarata immediatamente eseguibile; 
• il provvedimento sindacale del 30/12/2016 prot. n.12328 di nomina a responsabile di settore, 
• gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, 
• l'art 69 dello Statuto Comunale 
• il vigente Regolamento dei contratti e particolarmente l’art. 18, commi 1 e 5; 
• il Regolamento di contabilità 
 

Dato atto che la presente determinazione è stata assunta in coerenza con la legge n. 
190/2012; 
 

Dato atto  infine che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 - art. 151 del Dlgs. 267 del 
18.08.2000); 

 
Richiamati infine gli artt. 33 del Dlgs 163/2006 nel testo vigente e l’art. 23-bis, comma 2 

della legge 114/2014; 
 

 
DETERMINA 

per i motivi di cui in premessa, 
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1. di impegnare l’importo di €. 2.566,42 al capitolo 740/10 “Fitti e spese accessorie” cod. U 
1.01.04.01.02.003 del bilancio 2017 che presenta la dovuta disponibilità, all’Azienda 
Pubblica Servizi alla Persona Pianura Est; 
 

2. di liquidare l’importo di €. 2.566,42 all’Azienda Pubblica Servizi alla Persona Pianura Est, 
nelle modalità e nei tempi previsti nella convenzione. 
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