Numero: 291/2018
Oggetto:

Campobasso,21/09/2018

DITTE PIZZUTO GIUSEPPE E COTA ANNA - LIQUIDAZIONE
FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA
COLITTO, 7/15. MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018.

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Santoro Gabriella

Palmiotti Maria Luisa

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo
110-0

Esercizio
2018

Impegno
34

Importo
41500,000

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
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Data
16/02/2018

Note

Il Direttore del Servizio

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO
E PROVVEDITORATO
PREMESSO

che con determinazione del Segretario Generale n. 154 del 29/05/2015 è stato
approvato il contratto di locazione dello stabile sito in Campobasso, Via Colitto
n. 7/15, per la sede degli uffici del Consiglio regionale del Molise, con le ditte:
- PIZZUTO Costruzioni e Investimenti Immobiliari di Pizzuto Giuseppe (Partita
Iva 00883690703) proprietario al 50% dello stabile oggetto della locazione;
- Costruzioni COTA di Cota Anna [omissis] proprietario al 50% dello stabile
oggetto della locazione;

PRESO ATTO della nota del Segretario Generale del Consiglio regionale n. 7657 del 04/11/2015

nella quale prende atto della notifica della cessione di credito delle ditte
PIZZUTO e COTA dei rispettivi canoni di locazione, di cui al contratto stipulato
il 29/05/2015, in favore della Banca di credito Cooperativo di Gambatesa, con
sede in Gambatesa [omissis] così come disposto dai Sigg.ri Giuseppe Pizzuto e
Cota Anna (atto registrato in Campobasso il 28/10/2015 al n. 3082 serie 1T);
VISTE

le note n. 9056 e n. 9058 del 05/09/2018 a firma del responsabile dell’Ufficio
Economato, Patrimonio e Provveditorato, con le quali si trasmette la
documentazione in formato elettronico per il pagamento del canone di locazione
dell’immobile di Via Colitto n. 7/15 relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre
2018, e contestualmente si dichiara che il servizio è stato reso;

VISTE

le seguenti fatture:
- n. 5-2018 del 05/09/2018 (prot. n. 9056 del 05/092018 – registrata in data
10/09/2018 al n. 285) dell’importo complessivo di € 20.750,00, emessa dalla
ditta Costruzioni COTA di Cota Anna, per canone locazione immobile di Via
Colitto, 7/15 – quota 50% – mesi di luglio, agosto e settembre 2018;
- n. 9_2018/PA del 05/09/2018 (prot. n. 9058 del 05/09/2018 – registrata in data
10/09/2018 al n. 284) dell’importo totale di € 20.750,00, emessa dalla ditta
PIZZUTO Costruzioni e Investimenti Immobiliari di Pizzuto Giuseppe, per
canone locazione immobile di Via Colitto, 7/15 – quota 50% – mesi di luglio,
agosto e settembre 2018;

PRESO ATTO

dell’indicazione del conto corrente dedicato contenuta nel contratto di
finanziamento sottoscritto dai signori Cota Anna e Pizzuto Giuseppe in data
27/10/2015 (prot. n. 7462/15 del 30/10/2015)

VISTO

il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale
n. 2 del 22 maggio 2006;

VISTO

il bilancio consiliare, esercizio finanziario 2018;
DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:
1. liquidare la somma complessiva di € 41.500,00 in favore delle ditte PIZZUTO Costruzioni e
Investimenti Immobiliari e Costruzioni COTA per il canone di locazione della sede del
Consiglio regionale di Via Colitto, 7/15 relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre 2018;
2. autorizzare l’Ufficio Ragioneria del Consiglio ad emettere il mandato di pagamento di €
41.500,00 sul capitolo 110 del Bilancio consiliare 2018, con bonifico sul conto corrente
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[omissis] giusto impegno n. 34 assunto con determinazione n. 22 del 16/02/2018;
3. dare atto che la verifica della non inadempienza agli obblighi fiscali sarà effettuata al momento
dell’emissione del mandato di pagamento;
4. dichiarare il presente atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.
Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:

N. Oggetto
1

Note prot. n. 9056 e n. 9058 del 05/09/2018

2

Fattura elettronica n. 04_2018 del 31/05/2018

3

Fattura elettronica n. 9_2018/PA del 05/09/2018
Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Gabriella Santoro
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La presente è copia conforme all’originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

Il Dirigente
____________________
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