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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

UFFICIO PATRIMONIO - AREA - STRUTTURE SPORTIVE   

 
Numero di Registro Generale: 775 

Del:  29/06/2020 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DAL 02.04.2020 AL 02.09.2020  A FAVORE DELLA SIG.RA 

MANILA SALVATI PER CANONI DI LOCAZIONE DI N 4 APPARTAMENTI RESIDENCE 

GIARDINELLI  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 
 

PREMESSO:  

-che con Ordinanza Sindacale n°6 del 27/01/2017 si  procedeva allo sgombero per inagibilità degli immobili comunali 

denominati le Tre Caravelle in località Padule;  

-che con determinazione del Dirigente della Direzione Trasparenza, Turismo e Marketing Registro Generale n°1770 del 

29/12/2017, a seguito di indagine esplorativa di mercato eseguita dall’ufficio Patrimonio, si provvedeva ad affidare in 

favore della Sig.ra Manila Salvati il servizio di locazione di n°05 appartamenti idonei ad ospitare le persone sgomberate 

dagli edifici suddetti, per un importo complessivo di euro 43.652,77 di cui euro 38.560,00 in conto canone di locazione 

ed euro 5.902.77 in conto rimborso spese anticipate per costi utenze;  

-che con determinazione del Responsabile del Servizio Patrimonio della Direzione Sviluppo del Territorio, Registro 

Generale n°1154 del 09/08/2018, a seguito di affidamento diretto secondo disposto dal D.Lgs. 50/2016, si provvedeva 

ad affidare in favore della Sig.ra Manila Salvati il servizio di locazione di n°05 appartamenti idonei ad ospitare le 

persone sgomberate dagli edifici suddetti, per il periodo che andava dal  01/01/2018 al 31/08/2018 per un  importo 

complessivo di euro 27.957,45 di cui euro 25.350,00in conto canone di locazione ed euro 2.607,45 in conto rimborso 

pese anticipate per costi utenze;  

CONSIDERATO che con la determinazione del Responsabile del Servizio Patrimonio della Direzione Sviluppo del 

Territorio, Registro Generale n°1462 del 18/10/2018, avente per oggetto “avviso pubblico per manifestazione di 

interesse per la cessione in locazione di unità abitative nel Comune di La Maddalena “venivano approvati i modelli 

allegati al citato avviso, volto all’individuazione/selezione di unità abitative rispondenti alle necessità dell’Ente, da 

destinarsi come abitazione provvisoria a seguito dello sgombero delle “Tre Caravelle“ in Loc. Padule;  

VISTI i  termini  e  le  modalità  della  presentazione  della  manifestazione  di  interesse,  dove  veniva  specificato  che  

le domande dovessero pervenire perentoriamente entro e non oltre il giorno giovedì 15.11.2018;  

Considerato che, decorso tale termine, l’avviso di manifestazione di interesse è andato deserto e ravvisata la necessità 

impellente  di  assicurare  gli  immobili  in  locazione  agli  assegnatari  a  seguito  di  sgombero  e  inagibilità  delle  “  

Tre Caravelle”,  tutt’ora  inagibili,  si  è  ritenuto  urgente  e  necessario  procedere  all’affidamento   diretto  così  come  

sancito dall’art. 36 del DLG.50/2016; 

VISTA la  Determinazione della Direzione dello Sviluppo del Territorio /Servizio Patrimonio, registro generale n° 363 

del  06.03.2019  ,  dove  si   provvedeva  ad   impegnare  le  somme  necessarie  per  il  canone  di  locazione  per  n°  5 

appartamenti siti al Residence Giardinelli per l’anno 2019, per un totale di € 36.290,00;  

VISTA la  Determinazione della Direzione dello Sviluppo del Territorio /Servizio Patrimonio, registro generale n° 23 

del  15.01.2020  ,  dove  si   impegnavano  le  somme  necessarie  per  il  canone  di  locazione  per  n°  4 appartamenti 

siti al Residence Giardinelli per il periodo al 01.01.2020 dal 01.04.2020 ( I trimestre ), per un totale di € 7.371,00;  

Considerata altresì, l’ulteriore necessità di provvedere ad impegnare le somme necessarie  per  il  canone  di  locazione  

per  n°  4 appartamenti a far data dal 02.04.2020 al 02.07.2020 ( II trimestre )  ,per le motivazioni sopra esposte;  
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VISTO i preventivi di spesa prot. n° 5647 del 06.04.2020 e del 15/06/2020, presentato dalla Sig.ra Salvati Manila e 

allegato in atti , nata a Taranto il 02/07/1971, residente a La Maddalena nella Via Chiusedda snc, C.F. SLV MNL 71L 

42L 049 O che per la locazione di n°04 appartamenti (interno n°20 n°1 persona ospitata - interno n°21 n°1 persona 

ospitata – interno n°29  n°3  persone  ospitate  –  interno  n°31  n°1  persona  ospitata)  per  il  periodo  dal  02/04/2020  

al  02/07/2020,  ha formulato una offerta di € 7.700,00 per il canone di locazione e € 1.450,00 per le spese forfettarie di 

energia elettrica ( II trimestre ) , per un totale di  € 9.150,00 e dal 02/07/2020 al 02.09.2020 ha formulato una offerta di 

€ 6.622 per il canone di locazione e € 966,00 per le spese forfettarie di energia elettrica, per un totale di  € 7.588,00 ; per 

un totale complessivo pari a € 16.738,00   

CONSIDERATO che l’offerta suddetta risulta congrua ed in linea con gli attuali prezzi di mercato;  

CONSIDERATO che il D.Lgs 50/2016 all’art.17 prevede l’esclusione dalle disposizioni del codice per gli appalti per 

particolari categorie di appalti e di servizi, tra i quali per l’appunto i canoni di locazione;  

VISTI:  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 90 del  19.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

per l’esercizio finanziario 2020; 

- la Deliberazione  di Consiglio Comunale n. 32 del 22.06.2020 art.193 del Dlgs 267/2000 salvaguardia degli equilibri 

di bilancio – modifiche necessarie a seguito covid-19; 

- il Decreto Sindacale n.17 del 04.10.2019, con il quale si attribuisce all’arch. Marco Dessole la Dirigenza relativa alla 

Direzione dello Sviluppo del Territorio;  

- il contratto individuale stipulato in data 05.11.2019, con il quale si attribuisce all’arch. SilviaCera, la titolarità della 

Posizione  Organizzativa  relativa  ai  Servizi  Ambiente,  Cimitero,  Demanio  e  Patrimonio,  Lavori  Pubblici 

amministrazione ordinaria, Viabilità e Verde Urbano;  

- 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 D.Lgs n° 50 del 18.04.2016, in particolare l’art. 216 “ disposizioni transitorie e di coordinamento”;  

- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;  

- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

- il D.P.R. 207/2010 e la L.R. 5/2007 ;  

- il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.  

- il D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.;  

- la L. 241/90 e ss.mm.ii;  

ACCERTATA  l’assenza di conflitti di interesse ex artt. 6-7 del D.P.R. n°62/2013 sia dello scrivente che dei tecnici 

istruttori, cosi come stabilito dall’art. 6 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;  

APPURATO che il capitolo di bilancio sul quale deve essere imputata la suddetta spesa ovvero il 2635/2020 

presenta la necessaria disponibilità finanziaria;  

VISTI:  

-  L. 241/90, il D.Lgs. 267/2000 e in particolare art.191 comma 1 e art. 107 in merito alle funzioni dei Dirigenti, il 

D.P.R. 207/2010, il D.Lgs. 165/2001 art. 53 comma 16 e il D.lgs 33/2013 art. 53 comma 1; 

 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO  delle motivazioni espresse in premessa; 

DI DARE ATTO che si rende necessario, dover provvedere ad assumere formale impegno di spesa per l’anno 2020 per 

il periodo dal 02.04.2020 al 02.07.2020 ( II trimestre ), per il servizio di locazione per n°04 appartamenti tutt’ora 

ospitanti le persone residenti nel complesso comunale noto come le Tre Caravelle, sgomberati con Ordinanza Sindacale 

n°6 del 27/01/2017 per inagibilità degli stessi, e più precisamente (interno n°20 n°1 persona ospitata – interno n°21 

n°1persona ospitata – interno n°29 n°3 persone ospitate – interno n°31 n°1 persona ospitata) , in favore della Sig.ra 

Salvati Manila, nata a Taranto  il  02/07/1971,  residente  a  La   Maddalena  in Via  Chiusedda  snc,  C.F.  SLV  MNL  

71L  42L  049  O,  che  ha formulato una offerta di € 7.700,00 per il canone di locazione e € 1.450,00 per le spese 

forfettarie di energia elettrica ( II trimestre ) , per un totale complessivo di  € 9.150,00 e dal 02/07/2020 al 02.09.2020 

ha formulato una offerta di € 6.622 per il canone di locazione e € 966,00 per le spese forfettarie di energia elettrica, per 

un totale di  € 7.588,00 ; per un totale complessivo pari a € 16.738,00  

DI  IMPEGNARE,  la  somma  complessiva  di  euro  €  16.738,00  al  capitolo  di  spesa  2635/2020  dove  vi  è  

allocata  la necessaria disponibilità finanziaria ;  

DI LIQUIDARE con successivo atto determinativo, la prestazione di servizio in oggetto, dietro presentazione da parte 

della su richiamata Persona Fisica regolare giustificativo;  

DI  ATTESTARE  che  l’atto  rispetta  tutti  i  requisiti  indicati  nella  scheda  N.  02  allegata alla  determinazione  del 

Segretario Generale N. 830 del 26/06/2014;  
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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: (Maccini Mo) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Arch. Silvia Cera 

 



Città di La Maddalena 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che presente atto avente numero di Registro Generale : 775 e Numero Registro di Servizio : 232 del 

29/06/2020, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 
 

 

 

Copia Conforme all’ Originale 

La Maddalena lì: ____/____/_______ 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


