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CANONE DI LOCAZIONE ASILO NIDO ANNO 2018 ALL'AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA 
PERSONA PIANURA EST. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.Il Responsabile del Settore 

 
 
VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs.vo n.165/2001; 
 
VISTO il D.Lgs.vo n.118/2011; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 
VISTO il Regolamento Comunale dei controlli interni; 
 
VISTO il Decreto Sindacale di conferimento dell’incarico di Responsabile presso il Settore Bilancio e 
Programmazione, n. 12187 del 28/12/2017; 
 
DATO ATTO che, ai sensi del vigente Piano Triennale per l’anticorruzione approvato dall’Amministrazione 
Comunale, il Responsabile firmatario del presente atto, nella procedura di cui trattasi, non si trova in 
condizione di conflitto di interessi, anche potenziale;  
 
RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi e per effetti dell’art.147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n.8  del 07/02/2018  avente per oggetto: “Approvazione della Nota 
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – PERIODO 2018/2020 (Art.170, 
Comma 1, del  D.Lgs. n.267/2000)”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 15 del 07/02/2018 avente per oggetto: “Approvazione del 
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (Art. 151 DEL D.Lgs. n.. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 
118/2011)”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 21 del 07/02/2018 avente per oggetto:” Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2018/2020 (Art.169 del D.Lgs.n.267/2000) 
 
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;  
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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 2018 risulta di €. 2.566,42; 

 
RITENUTO pertanto di provvedere all’impegno dell’importo dovuto, così come desunto nella 
convenzione citata; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) DI CONSIDERARE le premesse di cui sopra e che si intendono integralmente riportate, quale parte 
integrante e sostanziale al presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L.241/90; 

 
2) DI IMPEGNARE per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di  €. 2.566,42 al  

Titolo 1° di spesa – Missione 15 - Programma 1 – Macroaggregato 4 -  cap. 740-10 “Fitti e spese 
accessorie”  del Bilancio 2018  - gestione competenza, avente sufficiente disponibilità all’Azienda 
Pubblica Servizi alla Persona Pianura Est; 

 
3) DI LIQUIDARE l’importo di €. 2.566,42 all’Azienda Pubblica Servizi alla Persona Pianura Est, 

nelle modalità e nei tempi previsti nella convenzione; 
 

4) DI RENDERE NOTO, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento 
è il Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione, Serra Rag. Pierangela; 
 

5) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del 
Settore; 
 

6) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs.vo n. 
267/2000 e dal relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente; 
 

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente 
di cui al D.Lgs.vo n. 33/2013; 
 

8) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lettera e), della 
L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti 
del Responsabile del presente procedimento; 
 

9) DI DARE ATTO che l’esecutività  della presente determinazione decorre dalla data di apposizione 
del sotto riportato visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art.151 - comma 4°- del D.Lgs.vo 
267/00; 
 

10) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Bilancio e Programmazione per il 
controllo contabile; 
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