REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2012

Codice DB0707
D.D. 23 aprile 2012, n. 359
Unita' immobiliari site in Cuneo, Corso IV Novembre n. 22, assunte in locazione con contratto
rep. n. 3792 del 10.3.2000: provvedimenti in ordine alla spesa degli oneri contrattuali
derivanti dal ripristino per la riconsegna dei locali. Spesa complessiva di Euro 8.886,25 o.f.c.
(Impegno n. 24/2012 - Capitolo 143419/2012).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di autorizzare, per quanto in premessa esposto, la spesa di euro 8.886,25 o.f.c per oneri
contrattuali, di cui Euro 7.265,63 o.f.c. per canoni per il periodo 1.1.2012 – 30.4.2012 ed Euro
1.620,62 o.f.c. per oneri condominiali per il periodo 1.1.2012 – 30.4.2012, complessivamente
maturati nel periodo occorso al ripristino per la riconsegna dei locali, ad uso uffici regionali, siti in
Cuneo, Corso IV novembre n. 22, assunti in locazione dall’Arch. Arnaudo Gianni con contratto
rep. n. 3792 del 10.3.2000;
- di dare atto che la somma di Euro 7.265,63 o.f.c. a titolo di canoni di locazione per il periodo
sopra specificato verrà corrisposta in favore dell’Arch. ARNAUDO GIANNI (codice beneficiario
10512) mentre la somma di Euro 1.620,62 o.f.c. a titolo di spese condominiali per il medesimo
periodo verrà corrisposta in favore del Condominio “Grattacielo” (codice beneficiario 59899) Amministratore Geom. GIORDANO GIANLUCA con sede in via S. Giovanni Bosco n. 2 Cuneo;
- di dare atto altresì che, per quanto in premessa riportato, occorre procedere ad integrare l’allegato
alla determinazione dirigenziale n. 76 del 10.2.2012 dell’importo di euro 7.265,60 o.f.c. da
corrispondersi in dipendenza del contratto di locazione, rep. n. 3792 del 10.3.2000, relativo alle
unità immobiliari site in Cuneo – C.so IV Novembre n. 22 e conseguentemente a rideterminare in
euro 15.739.877,62 o.f.c. le somme liquidabili nell’anno 2012 per canoni di locazione;
- di disporre la comunicazione alla proprietà dei contenuti della presente determinazione
dirigenziale per l’adozione degli atti e dei provvedimenti conseguenti.
Alla specificata spesa di € 8.886,25 o.f.c si fa fronte con i fondi di cui all’Impegno n. 24/2012 (cap.
143419/2012).
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Il Dirigente
Claudio Fumagalli

