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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA 

 
VISTI: 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 95 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2022; 
- il Decreto Sindacale n. 6 del 15.06.2021,a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi, di cui alla 
Delibera di Giunta Comunale n. 14/2021 e a seguito di selezione comparativa per titoli e colloquio, ex art. 
110, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, con il quale si attribuisce all’arch. Manuela Angela Sanna la Dirigenza 
relativa alla Direzione Urbanistica; 
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii; 
- la legge 13 agosto 2010 n° 136 modificata dalla legge 17 Dicembre 2010, n° 217 “ tracciabilità dei flussi 
finanziari”; 
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
- il D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.; 
- la L. 241/90 e ss.mm.ii; 
 
RICHIAMATO l'art. 179, commi1 e 3, del TUEL; 
 
PRESO ATTO CHE: 
- che si tratta di entrata ricorrente in quanto si tratta di contratti di locazione di lunga durata; 
- che le locazioni relative alle strutture sportive risultano accertate con altre determine, così come alcune 
altre concessioni relative all’alloggio di apparati tecnologici di trasmissione ed alimentazione , relativi a siti 
per stazioni radio base, per la telefonia mobile; 
 
Atteso che per l’immobile di proprietà comunale censito al NCEU al F 10, part 173, sub 7, si prevede 
l’alienazione entro breve  dal momento che la procedura risulta già essere in corso, si accertano i primi 5 
mesi del 2022; 
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Rilevato di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/90; 
Visto l’art. 49 D. lgs 267/2000 e richiamati gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile; 
Ritenuta ai sensi dell’artt. l’art. 107 in combinato disposto con l’art. 109 comma 2 D. Lgs. 267/2000 la 
propria competenza; 
Rilevato di dover procedere in merito 
 

DETERMINA 
di accertare l'entrata relativa ai canoni di locazione degli immobili e delle aree di proprietà del Comune di 
La Maddalena per un importo complessivo pari ad € 104.669,74 da incassare  sul capitolo 750/2022 in 
entrata “fitti reali di fabbricati e concessioni di aree”; 

di accertare, nei confronti degli assegnatari indicati nell'allegato alla presente determina, da intendersi ivi 
trascritto per formarne parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
e successive modificazioni, la somma complessiva di € 104.669,74 in considerazione dell’esigibilità della 
medesima, imputandola al capitolo di entrata di seguito precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a 
scadenza secondo quanto riportato nella tabellac he segue: 
 

Cap/Art. Descrizione Debitore Causale Importo 

750 fitti reali di 
fabbricati e 

concessioni di aree 

Diversi  Canoni di locazione 104.669,74 

 

di precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata ricorrente, atteso 
che di tratta di assegnazioni con contratto di locazione di lunga durata; 

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 
conoscenza; 

di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on line, e nell’apposita 
sezione di Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

 

 

Il Dirigente 
Arch. Manuela Angela Sanna 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 
 
Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 733 e Numero Registro di  Servizio : 45 del 
19/05/2022, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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