IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 83 del 18 dicembre 2020
Oggetto: Liquidazione canone di locazione della sede degli uffici operativi del Consiglio
di Bacino Veronese per il quarto trimestre 2019 e primo, e secondo e terzo
trimestre 2020.
PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 267/2000
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, conservata al
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 e
184 E 192;
VISTO il Bilancio 2020 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Assemblea d’Ambito n. 2 del 28 maggio 2020, esecutiva;
VISTO il PEG 2020 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 22 del 11 giugno 2020, esecutiva;
VISTO il contratto di locazione n. 2002/9176 stipulato in data 30.09.2002 (conservato agli
atti dell’Autorità prot. n. 695 del 28.11.2002), con il quale la Comunità Montana della
Lessinia ha concesso in locazione, a questo Ente, parte degli uffici siti in Verona – Via Cà
di Cozzi n. 41, quarto piano scala A a far data dal 1 ottobre 2002;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 del vigente contratto di locazione stipulato tra la
Comunità Montana della Lessinia e questo Ente, il canone di locazione degli Uffici
operativi dell’ente, siti in Verona, via Ca’ di Cozzi n. 41, dal 1° ottobre 2019, è pari ad
€ 45.481,19 a decorrere dal 01.10.2019;
RICHIAMATA la determinazione n. 97 del 12 dicembre 2020, con la quale sono state
impegnate a bilancio le somme necessarie per corrispondere alla Comunità Montana
della Lessinia i canoni di locazione per il quarto trimestre 2018, i quattro trimestri del 2019
e il primo, secondo e terzo trimestre 2020;
DATO ATTO che con il medesimo provvedimento n. 97/2019 sono stati liquidati i canoni
corrispondenti al quarto trimestre 2018 ed il primo, secondo e terzo trimestre 2019;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione dei canoni relativi al quarto trimestre 2019 e
del primo, secondo e terzo trimestre 2020, imputando le somme corrispondenti agli
impegni assunti sul capitolo 210 del bilancio dell'ente;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE alla Comunità Montana della Lessinia la somma di € 45.481,19 a titolo
di canone di locazione dovuto per il quarto trimestre 2019 ed il primo, secondo e terzo
trimestre 2020, relativi al contratto n. 2002/9176 di locazione degli Uffici operativi del
Consiglio di Bacino Veronese, siti in Verona, via Ca’ di Cozzi n. 41, 4° piano, scala A.
2 . DI IMPUTARE, per i pagamenti di cui al precedente punto 1, la somma di
€ 45.481,19 al cap. 210 del Bilancio in conto competenza 2020.
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini
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