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UFFICIO    DI   RAGIONERIA 
 
 

DETERMINAZIONE    N.   147    DEL   13.10.2011 
 

 
OGGETTO;  LIQUIDAZIONE  CANONE  DI AFFITTO PER LA CONCESSIONE IN USO 
DEL TERRENO CIRCOSTANTE LA CASA CANONICA DA ADIBIRE AD  IMPIANTO 
SPORTIVO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Preso atto che il bilancio di previsione 2011 è stato approvato con delibera del C.C n. 9 
 del 21.03.2011; 
 
    Richiamata la delibera del G.C.  n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene attribuita la 
responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 
 
Preso atto della delibera di G.C. N. 16 del 28.03.2011 di approvazione piano di gestione 
per l’esercizio 2010 e assegnazione risorse ai responsabili del servizio; 
 
Vista la delibera del C.C. n. 28 del 13.06.1991 con la quale si approvava la Convenzione 
con la Curia Vescovile di Saluzzo per la concessione in uso di un area occorrente per la 
realizzazione di verde attrezzato e campi sportivi per il periodo di 20 anni con decorrenza 
5.6.1991; 
 
Visto altresì che al punto 3) della citata convenzione si stabiliva in £. 200.000 il canone di 
affitto annuo; 
 
Vista la lettera della Diocesi di Saluzzo del 15.03.2005 con la quale si richiede il 
versamento del canone dal 1991 al 2003 di  £. 200,000 ( € 123,29) annui, dal 05.06.2003 
al 04.06.2006 in € 124,00 annui e a partire dal 5.06.2006 in € 125,00 
 
Viste le proprie determine: 
 n. 24 del 21.03.2005 con la quale si è liquidato, dal 05.06 1991 al 04.06.2003, la somma 
di € 1.239,50 e dal 5.6.2003 al 4.6.2006 la somma di € 372,00; 
n. 100 del 16.09.2006 con la quale venne liquidata la somma di € 125,00 per il periodo 
5.06.2006 /04.06.2007; 
n. 56 del 03.07.2009 con la quale si è liquidato la somma di € 125,00 per il periodo dal 
05.06.2007 al 04.06.2008 e la somma di € 125,00 per il periodo 05.06.2008/04.06.2009; 



n. 110 del 30.11.2010 con la quale si è liquidatola somma di € 125,00 per il periodo dal  
05.06.2009 al 04.06.2010  
 
Considerato che si deve liquidare la somma di € 125,00, quale canone di affitto,per il 
periodo 05.06.2009 al 04.06.2011 
  
Accertata la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di liquidare la somma di €  125,00  quale canone dal 05.06.2010  al 04.06.2011 sul 
Cap.lo 1158  “ Canoni affitto ed altre prestazioni passive “ del bilancio 2011 
gestione  residui  e 62,50 e competenza € 62,50. 

 
                       IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                               f.to    MATTEODO Bernardino 
 
 
 
 

SERVIZIO   FINANZIARIO 
 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                     f.to  MATTEODO Bernardino 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 
15 giorni consecutivi  dal  15/10/2011  al 30/10/2011 
 
Li, 15/10/2011                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                       
                                                    f.to TARICCO FRANCESCA 
 
 


