
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIO NE DELLA G IUNTA COM UNALE

N. 85 del 25 OTTOBRE 2018

O G G E T T O : Prosecuzione nella locazione dell'immobile sito in Via dei Pla
tani n. 150 (ex via Provinciale Ausonia s.n.c.) di Formia da utilizza
re per sede del Centro Sociale per Anziani della Frazione di Penitro.

L ’anno duemiladiciotto addì 25 del mese di Ottobre alle ore 16.00 in Formia, 
nella sede della residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

VILLA Paola Sindaco presente

TRILLINO Carmina Vice Sindaco presente

MAZZA Paolo Assessore presente

FORTE Pasquale Assessore assente

D’ANGIO’ Giovanni Assessore presente

FRANZINI Kristian Assessore presente

SPERTINI Fulvio Assessore presente

LARDO Alessandra Assessore assente

Partecipa il Segretario Generale A w , Alessandro IZZI incaricato della redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta.



Settore Servizi Sociali e Culturali
Servizio Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

OGGETTO: Prosecuzione nella locazione dell'immobile sito in Via dei Platani n. 150 (ex via Provinciale Ausonia 
s.n.c.) di Formia da utilizzare per sede del Centro Sociale per Anziani della Frazione di Penitro

Il Dirigente

Su proposta ed indirizzi dell'Assessore ai Servizi Sociali Dott. Giovanni D'Angiò;

Premesso che:
Il Comune di Formia è conduttore di un locale sito in dei Platani n. 150 (ex Via Provinciale Auisonia s.n.c.), d i

stinto in Catasto al foglio 13/CAS, particella 66, sub 3-5, cat. CI di circa mq. 75 più mq. 100 di superficie esterna, di 
proprietà di Caramanica Ersilia, destinato a sede del Centro Sociale comunale per Anziani della Frazione di Penitro 
quartiere di Rio Fresco e che la durata della locazione, fissata in 6 anni è scaduta il 30.06.2018;

Tra le parti è stato stipulato apposito contratto avente repertorio n. 11455 del 10.10.2012; 
il canone di locazione era di € 605,70 mensili
il predetto canone, a seguito dell'entrata in vigore di quanto prescritto dall'art. 24 -  comma 4 della L. 

89/2014, è stato ridotto ad € 514,84 mensili;

Ritenuto opportuno garantire la continuità della locazione in quanto nella Frazione di Penitro non sono disponibili neL 
patrimonio immobiliare comunale idonei locali;

Preso atto che con deliberazione n. 8 del 20.08.2018, nelle more della stipula del nuovo contratto si proseguiva nella 
locazione di che trattasi per un periodo di mesi 4;

Considerato che l'ufficio Servizi Sociali, nelle more della definizione del rinnovo della locazione ha provveduto: 
ha contattare la proprietaria per definire la prosecuzione del rapporto di locazione;
a richiedere al Servizio Patrimonio, con nota 39875 del 23.08.2018, la compilazione della modulistica necessa

ria per richiedere il necessario N.O. all'Agenzia del Demanio;

Rilevato che con nota PEC 41251 del 31.08.2018 è stato richiesto all'Agenzia del Demanio -  Direzione Territoriale del 
Lazio il previsto nulla osta;

Preso atto che con nota del 02.10.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 45757, i'Agenzia del Demanio -  
Direzione Territoriale del Lazio, trasmetteva il proprio nulla osta al rinnovo della locazione di che trattasi;

Preso atto della nota prot. 46001 del 03.10.2018 con la quale la proprietaria del locale in questione manifestava la di
sponibilità a proseguire nella locazione di che trattasi;

Ritenuto pertanto poter procedere a rinnovare la locazione di che trattasi per ulteriori anni 6, a far data dal 
01.07.2018, con un canone mensile fissato ad € 514,84 in considerazione dell'applicazione di quanto prescritto 
daN'art. 24 -  comma 4 della L. 89/2014

Vista La legge 328/2000 di riforma dell'assistenza;

Vista la L.R. 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";

Viso il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;
P R O P O N E

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di proseguire nella locazione di un immobile sito in Via dei Platani n. 150 (ex Via Provinciale Ausonia s.n.c.), distin
to in foglio 13/CAS, particella 66, sub 3-5, cat. CI di circa mq. 75 più mq. 100 di superficie esterna, di proprietà di 
Caramanica Ersilia, destinato a Centro Sociale per Anziani della Frazione di Penitro, alle seguenti condizioni:
> periodo di anni 6 a far data dal 01.10.2018;
> canone mensile € 514,84.



2. di dare atto che la spesa di locazione bolli e registrazione trova copertura sul cap, 1430 del bilancio 2018 e in que
gli analoghi per gli anni successivi;

3. di incaricare il Dirigente del Settore Servizi Sociali e Culturali ad assumere gli atti consequenziali, unitamente 
all'impegno della spesa;

f.to II Dirigente 
Dott. Italo La Rocca

LA GIUNTA COMUNALE
- esaminata la proposta del Dirigente;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 
49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e deH'art. 147 bis c. 1 del D. 
Lgs 267/2000 ;
Visti:
- il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: Prosecuzio
ne nella locazione deH'immobile sito in Via dei Platani n. 150 (ex via Provinciale Ausonia s.n.c.) di Formia da 
utilizzare per sede del Centro Sociale per Anziani della Frazione di Penitro

successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere a motivo di assicurare la normale attività associativa delle persone anziane della Frazione 
periferica di Penitro ;
Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 -T.U.E.L.;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

OGGETTO : Prosecuzione nella locazione dell'immobile sito in Via dei Platani n. 150 (ex via Provinciale 
Ausonia s.n.c.) di Formia da utilizzare per sede del Centro Sociale per Anziani della Frazione di Penitro.

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
il parere di cui al seguente prospètto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:.

usuila presente proposta deliberazione i sottoscritti esprimono

Data w <

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data io v 0)5*

IL DIRIGENTE
Settore Sen/iai Sociali e Culturali 

Dot1\ ft%lo/Da Rocca

IL DIRI» ìÉNTE P.P.
Settore Economi 
Dott.ssa Tizi

manziario 
a Livornese



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Paola VILLA f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
il giorno ? > al l’Al bo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore II Responsabile Amministrativo

f.to Sig. GIONTA Giancarlo f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria

Formia l /< <g / <?-' 4<£

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi giorno di

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Formia lì 3 Il Messo Notificatore
f.to Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data. 3 i/ 4 ° / 7 o  

ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Formia il IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW. Alessandro Izzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, in data_____________________________

Formia lì IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW. Alessandro Izzi

E ’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Formia lì,


