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Servizio Finanziario 
 

Determinazione n.8 
in data 25/01/2011 

 
 
 

 
oggetto:  LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE 2011 A FAVORE 
DELL’IMMOBILIARE PENNAZIO. 
 
 
Ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/8/2000 
n. 267 il sottoscritto responsabile del servizio finanziario appone 
il proprio visto di regolarità contabile al capitolo/intervento 
1046/1010804 del bilancio 2011, in fase di avanzata compilazione, 
dando esecutività immediata al provvedimento. 
 
 
25/01/2011 
 
 
                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                      rag. Marisa Coraglia 
 
 
 
 
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE  
Art.124 D.Lgs.18/8/2000 n. 267 (del.G.M.n.5 del 9/1/2002) 
 
Dal 4/2/2011   al  19/2/2011 
                                            
 
                                            Il Segretario Comunale  
                                               Dr. Ciro Mennella 
 
 
PUBBLICATA IN VIA DIGITALE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE del Comune  
ai sensi dell’art.32 – comma 1 – Legge 18/06/2009 n.69 
 
            Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                      rag. Marisa Coraglia 
               



 
   
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 
 
VISTO il contratto di locazione in data 2/8/2010 registrato a Bra il 
5/8/2010 al n. 1460 Serie 3 - con il quale il comune di Sommariva Perno 
affitta dall'Immobiliare Pennazio di Pennazio GianFranco & C., per anni 
sei,  i locali da adibirsi ad uffici comunali in Sommariva Perno - P.za 
Marconi n.7 – piano terreno; 
 
CONSIDERATO che il canone della locazione veniva stabilito in € 12.500,00 
annui da pagarsi in rate semestrali anticipate di € 6.250,00  entro il 
mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno; 
 
ACCERTATA la disponibilità esistente nella propria dotazione in conto al 
cap.1046 AFFITTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI, intervento 1010804; 
                        

 
DETERMINA 

 
 
1)  di liquidare a favore dell'Immobiliare Pennazio di Pennazio Gian 
Franco & C. la somma di €. 12.500,00 annui per la locazione dell'immobile 
sopra descritto dando atto che si provvederà al pagamento della prima 
semestralità di € 6.250,00 entro gennaio 2011 e della seconda di € 
6.250,00 entro luglio 2011 con accredito su ccb. Intestato al locatore 
presso la C.R.Bra ag.di Sommariva Perno. 
La somma viene imputata al cap.1046 INT. 1.01.08.04 del bilancio 2011 in 
fase di avanzata stesura. 
 
 
 
 
                                         Il Respons. del Serv.Finanz. 
                                              rag.Marisa Coraglia 


