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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE URBANISTICA 

UFFICIO PATRIMONIO   

 
Numero di Registro Generale: 1190 

Del:  14/09/2021 

 

OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI ISTITUTO SAN VINCENZO PER 

TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLA DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA.  

 
 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA 

Premesso che con nota protocollo n. 13975 del 06.08.2021 nota pervenuta dalla Direzione dei Lavori 

Pubblici, è stato comunicato che la scuola dell’infanzia di via Terralugiana, sarà interessata da lavori di 

manutenzione straordinaria; 

 

Considerato che l’esecuzione di tali lavori non permette l’utilizzo della stessa per le finalità alle quali e 

assegnata per l’annualità 2021/2022; 

 

Verificato che i locali necessari per il trasferimento della scuola dell’infanzia e della mensa non sono 

rinvenibili in altre proprietà dell’Amministrazione Comunale; 

 

Ritenuto pertanto, al fine di una ottimale sistemazione sia degli alunni che degli insegnati, di dover cercare 

una struttura adeguata alle esigenze della scuola dell’infanzia; 

 

Considerato che l’Istituto San Vincenzo, ospitava l’asilo infantile, e pertanto, a seguito di apposito 

sopralluogo è stato ritenuto che la struttura è idonea alle esigenze dell’Amministrazione ed già predisposta 

all’utilizzo previsto; 

 

Vista la nota del 13.08.2021 con la quale si chiede alla Congregazione delle Figlie della Carità, la 

disponibilità dei locali per il trasferimento temporaneo della scuola dell’infanzia; 

 

Preso atto della disponibilità da parte della Congregazione delle Figlie della Carità di concedere in 

locazione, per l’anno scolastico 2021/2022, al Comune di La Maddalena, gli spazi richiesti; 

 

Concordato il canone di locazione in € 65.000; 

 

Considerato che con nota prot. 17926/2021 è stata richiesta apposita variazione di Bilancio approvata con 

deliberazione di C.C n.62 del 13/09/2021; 
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Preso atto che il contratto di locazione è escluso dall’applicazione del Dlgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 17 

comma 1 lett. a) dello stesso; 

 

Visto il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 16 ottobre 2019, avente ad oggetto “Oggetto: Indicazioni 

relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le 

fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici.”  

 

Preso atto che lo smart CIG è il seguente: Z673308C3F; 

 

Attestata l’assenza di conflitto di interesse ex artt. 6-7 D.P.R. n.62/2013 e relativo obbligo di astensione da 

parte della scrivente e dei tecnici istruttori; 

 

Attestato che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda allegata alla determinazione del Segretario 

Generale N. 830 del 26.06.2014; 

 

Visto il Decreto Sindacale n°06 del 14/06/2021 con il quale sono state conferite all’Arch. Manuela A. Sanna 

le funzioni dirigenziali e le relative attribuzioni della Direzione dell’Urbanistica, Demanio e Patrimonio; 

 

Visto il bilancio di previsione 2021 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 94 del 

21.12.2020 e successive variazioni; 

 

Visti: 

− il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 

− il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

− lo Statuto Comunale;  

 

DETERMINA 

Per le le motivazioni esposte in premessa: 

1. di impegnare la somma complessiva pari ad euro 65.000,00 in favore della Congregazione delle 

Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli Provincia di Sardegna, codice fiscale/partita IVA 

00478110927, pec  congregazionefdc@pec.it - con sede legale in Cagliari, alla via dei Falconi n. 10; 

2. di dare atto che la spesa trova debita e regolare copertura nel seguente modo: 

− CAP 2135/21 per euro 26.000; 

− CAP 2135/2022 per euro 39.000; 

3. di  incaricare,  l’ufficio  ragioneria entro il giorno 5 di ogni mese, di provvedere alla liquidazione  di  

€ 6.500,00 quale canone di locazione mensile posticipato; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/12 convertito con modificazioni dalla Legge 134/12, 

si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente;  

5. di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 

Decreto Legislativo 267/2000. 

 

 

 

Istruttore: () 

 

Il Dirigente 

Arch. Manuela Angela Sanna 
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