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 COPIA 
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
Provincia di Brescia 

SPAZIO PUBBLICAZIONE 
(ai sensi art. 8, c. 4, regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) 

  

N.503 DI REP ALBO 2019 

 

 

SERVIZIO:  SEGRETERIA 

 

DETERMINAZIONE n. 194 del  17/05/2019 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA ONERI FITTO 
FIGURATIVO PER UTILIZZO LOCALI DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI ORZINUOVI 
(BS) – CONGUAGLIO PERIODO 01/09/2015 – 31/12/2018.  
 

 

 

 

 
 

 
 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di maggio                                           
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 
Visti: 
 
 il provvedimento del Sindaco prot. n. 2983 in data 17/04/2019 con cui è stato 

nominato il responsabile dell'area amministrativa generale; 

 
 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; 
 

 lo statuto comunale 
adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004  e successivamente modificato con deliberazione 
di C.C. n. 23 del 25/09/2010 

 

 il regolamento comunale di contabilità 
approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 29/11/2018 
 

 il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di G.C. n. 62 del 08/06/2016  

 

 il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 
approvato con deliberazione di C.C. n. 07 del 28/02/2019 
 

 il P.E.G. anno 2019 
approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 16/03/2019 
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Determinazione n. 194 del 17/05/2019    
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA ONERI FITTO FIGURATIVI PER 
UTILIZZO  LOCALI DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI ORZINUOVI (BS) – CONGUAGLIO PERIODO  
01/09/2015 – 31/12/2018.  
 
Istruttoria procedimento: I.A. Renata Fustinoni  

 

PREMESSO che: 
-  il comune di Urago d’Oglio fa parte della circoscrizione dei comuni della Bassa Bresciana; 
-  il comune di Orzinuovi ha messo a disposizione del Centro per l’impiego alcuni locali di sua 

proprietà; 
-  l’onere per l’affitto dei locali grava sui comuni che usufruiscono del servizio ai sensi dell’art. 3 

della legge 28/02/1987 n. 56; 
 
DATO ATTO che il comune di Orzinuovi, in esecuzione della determinazione del responsabile area 
finanziaria n. 40 del 17/02/2005, a partire dall’anno 2005 ha richiesto ai comuni della circoscrizione 
il pagamento di una quota di fitto figurativo per l’utilizzo dei locali del centro dell’impiego sulla base 
della stima effettuata dal proprio ufficio tecnico comunale e del riparto  effettuato in base al  
numero di abitanti di ciascun comune;   
 
VISTA la nota del comune di Orzinuovi, prot. 2309/2019 del 04/02/2019, qui protocollata al n. 905 
in pari data, dalla quale risulta che questo Ente deve versare ancora una quota di € 547,97 al 
comune di Orzinuovi a conguaglio per l’utilizzo dei locali del Centro per l’impiego presso Palazzo 
Codagli nel periodo 01/09/2015 – 31/12/2018; 
 
VISTA la nota prot. 3786/2019 del 21/02/2019, qui protocollata al n. 1360 in pari data, con la quale 
il comune di Orzinuovi ha dettagliatamente motivato la summenzionata richiesta di conguaglio 
dovuta al fatto che dal settembre 2015 sono stati utilizzati nuovi spazi all’interno del Palazzo 
Codagli per l’istituzione all’interno del centro per l’impiego del “Punto Cliente servizio INPS”;  
 
RITENUTO di dover procedere ad assumere apposito impegno di spesa;  
 
VISTI:  

 gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 l’allegato 1 del D.P.C.M. 28/12/2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio 
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

 

D E T E R M I N A 
 
1. per le ragioni in narrativa esplicitate che qui si intendono integralmente riportate, di impegnare 

la  somma di € 547,97 a favore del comune di Orzinuovi (BS) quale quota oneri fitto figurativo a 
conguaglio – periodo dal 01/09/2015 al 31/12/2018 – per l’utilizzo di spazi aggiuntivi attigui alla 
sede del centro dell’impiego presso il Palazzo Codagli di Orzinuovi a partire dal 01/09/2015 per 
lo svolgimento di  attività di Centro integrato in materia di lavoro con la presenza all’interno 
anche del “Punto Cliente servizio INPS”; 
 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 547,97 è come sotto prenotata:  
 

IMPORTO 
€ 

MISSIONE – PROGRAMMA 
TITOLO – MACROAGGR 

BILANCIO CAPITOLO 
ARTICOLO 

PIANO  
FINANZIARIO 

IMPEGNO 

547,97    01 11 1 04 2019 6950 U.1.04.01.02.003 287 / 0 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

QUOTA ONERI FITTO FIGURATIVO A CONGUAGLIO UTILIZZO LOCALI DEL 
CENTRO PER L’IMPIEGO DI ORZINUOVI  PERIODO 01/09/2015 – 31/12/2018. 
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3. di liquidare e pagare la predetta somma versandola con girofondi sulla contabilità speciale n. 
0069928 accesa in Banca d’Italia per il Comune di Orzinuovi.  

 

Letto, confermato e sottoscritto                    IL RESPONSABILE DELL’AREA 
            AMMINISTRATIVA GENERALE 
             F.to Dott. Antonio Petrina 
 
 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 Lì, 17/05/2019                            IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                   F.to  Rag. Mirani Moira 
      
  ____________________________________________________________________________________ 
   La determinazione non comporta il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura  

       finanziaria. 
 
  Lì, __________                IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                    Rag. Mirani Moira 
 

 

DICHIARAZIONE  
(ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) 

 
Attesto che la presente determinazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale 
formato con strumenti informatici ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’amministrazione digitale” e sottoscritto in originale su supporto analogico.   
 
 Lì, 17/05/2019        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                    AMMINISTRATIVA GENERALE  
                    Dott. Antonio Petrina 
 
 
 
 
 

 


