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OGGETTO: Contratto di fitto dell’immobile sito in Via Marina adibito ad uffici 
comunali ed asilo nido. Ottemperanza al contratto di locazione. Pagamento canone III 
trimestre 2011. 
 
 
 
PREMESSO CHE: 

• Nel Consiglio Europeo di Lisbona del 2000 è stato stabilito che, entro il 2010, va raggiunto 
un tasso di copertura territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pari al 
33%.  

• Per il perseguimento di tale obiettivo il Governo italiano, con la Legge finanziaria 2007, ha 
stanziato risorse per la realizzazione di oltre 50.000 nuovi posti-servizio nel sistema 
integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, stimando di giungere ad un tasso 
medio di presa in carico dell’utenza del 13.5%, contro l’attuale valore medio nazionale 
dell’11,4%, con un livello di copertura essenziale minima regionale di almeno il 6%.  

• Tale indirizzo ha trovato applicazione nella Conferenza Unificata Stato-Regioni del 26 
settembre 2007 in cui è stato dato mandato alle Regioni di redigere ed attuare un “Piano 
Straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia”  

• Che la Regione Campania con D.G.R. 2067 del 23 dicembre 2008, ha adottato il “Piano 
straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia” 

• Che, in coerenza anche con l’obiettivo di servizio del QCS – S5, la Regione intende 
implementare il numero degli utenti dei servizi per l'infanzia: 0-36 mesi dell’attuale 1,9% 
della popolazione minorile al 12% di cui almeno il 70% in asili nido  

• Che la Regione Campania ha pubblicato sul BURC del 11/5/2009 n°28 L’ AVVISO 
PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI ASILI NIDO E MICRO-NIDI COMUNALI E 
DI PROGETTI PER SERVIZI INTEGRATIVI, INNOVATIVI E SPERIMENTALI decreto 
Dirigenziale n° 378 del 28/4/2009 

 
DATO ATTO CHE  l’amministrazione comunale di Forio ha inteso: 

1. avviare un programma di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi di accoglienza in asili 
nido fissati dalla Regione Campania;  

2. altresì verificare anche l’opportunità di avviare ulteriori o in alternativa Servizi (Integrativi 
e/o Sperimentali), come da art. 4 del relativo citato avviso regionale; 

 
VISTE: 

- la delibera di Giunta Comunale n. 96 del 10.06.2009 con la quale si è deciso di avviare il 
programma di lavoro per la realizzazione di un asilo nido comunale, con la scelta anche di 
partner privati; 



- la delibera di Giunta Comunale n.115 del 29.06.2009 con la quale si è conferito mandato al 
Capo Settore Ragioneria e Tributi di reperire sul territorio comunale, in collaborazione con 
il Capo I Settore, una struttura quantomeno delle dimensioni utili per realizzare l’asilo nido, 
o anche di dimensioni superiori, tenuto anche conto  della volontà e necessità di 
razionalizzare la distribuzione degli uffici comunali sparsi  sul territorio, in locali comunque 
non di proprietà; 

- la determina dirigenziale n.82 del 02.07.2009, con la quale si è provveduto a scegliere il 
partner privato per la realizzazione in ATS del nido comunale nell’immobile così come 
individuato; 

- il Verbale di individuazione dell’immobile da locare da destinare alla realizzazione 
dell’asilo nido comunale ed all’allocazione degli uffici comunali, in esso analiticamente 
individuati; 

- la delibera di G.M. n. 130 del 10.07.2009, con la quale si è approvato il verbale di 
individuazione della struttura sul territorio comunale, identificata nell’ex albergo Green 
Flash;  

 
DATO ATTO che con tale delibera è stato conferito, tra le altre cose, mandato al Capo Settore 
Ragioneria di razionalizzare i fitti degli immobili nei quali sono attualmente ubicati gli uffici 
comunali soggetti a spostamento in tale nuova struttura, chiudendoli anticipatamente rispetto alle 
loro scadenze, nonché provvedere ad adottare gli atti necessari a concedere in fitto, mediante idonee 
procedure ad evidenza pubblica, sia il piano inferiore del Municipio, dandovi come destinazione 
quella di sala esposizioni e mostra, sia il locale bar ubicato nella nuova struttura presa in fitto, così 
come proposto nel verbale di cui sopra, nonchè di sottoscrivere il contratto di fitto dell’immobile  
per l’allocazione dell’asilo nido e degli uffici comunali, individuati con il verbale di cui sopra, 
nonché tutti gli atti necessari a tale scopo, tra cui anche l’adozione dell’impegno pluriennale di 
spesa; 
 
DATO ATTO che con delibera di G.M. n. 230 del 26.11.2009 è stato approvato lo schema di 
contratto di fitto da sottoscrivere; 
 
DATO ATTO che in data 28 dicembre 2009 è stato sottoscritto il contratto di fitto dell’immobile 
sito in Forio alla Via Marina n.76, da destinare a uffici comunali e sede dell’asilo nido comunale; 
 
VISTO che l’art.11 del contratto prevede che la parte conduttrice versi al locatore la cauzione di 
euro 50.000,00, pari a tre mensilità del fitto, non imputabile a conto pigioni e produttiva di interessi 
legali, che verrà restituita alla fine del fitto, previa verifica dello stato dell’immobile e 
dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale; 
 
VISTO inoltre che l’art.4 del contratto prevede  la liquidazione del canone di fitto con cadenza 
trimestrale, di cui la prima rata entro il 31.03.2010, e che il successivo art.10 prevede che gli oneri 
relativi al pagamento dell’imposta di registro siano divisi a metà tra le parti, con onere per il 
conduttore di versarli, salvo poi trattenerli dal pagamento della prima rata; 
 
RITENUTO dover versare il canone relativo al terzo trimestre 2011 di fitto, pari ad euro 40.000,00 
con versamento in favore del Sig. Risi di Prisco Francescandrea, sul c/c postale 54964697, IBAN: 
IT 14 U 07601 03400 000054964697, con imputazione al cap.11450; 
Visto il D. Lgs. 267/2000: 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

 



1) di prendere atto: 
- della delibera di Giunta Comunale n. 96 del 10.06.2009 con la quale si è deciso di avviare il 

programma di lavoro per la realizzazione di un asilo nido comunale, con la scelta anche di 
partner privati; 

- della delibera di Giunta Comunale n.115 del 29.06.2009 con la quale si è conferito mandato 
al Capo Settore Ragioneria e Tributi di reperire sul territorio comunale, in collaborazione 
con il Capo I Settore, una struttura quantomeno delle dimensioni utili per realizzare l’asilo 
nido, o anche di dimensioni superiori, tenuto anche conto  della volontà e necessità di 
razionalizzare la distribuzione degli uffici comunali sparsi  sul territorio, in locali comunque 
non di proprietà; 

- della determina dirigenziale n.82 del 02.07.2009, con la quale si è provveduto a scegliere il 
partner privato per la realizzazione in ATS del nido comunale nell’immobile così come 
individuato; 

- del Verbale di individuazione dell’immobile da locare da destinare alla realizzazione 
dell’asilo nido comunale ed all’allocazione degli uffici comunali, in esso analiticamente 
individuati; 

- la delibera di G.M. n. 130 del 10.07.2009, con la quale si è approvato il verbale di 
individuazione della struttura sul territorio comunale, identificata nell’ex albergo Green 
Flash;  

 
2) di prendere atto del  mandato conferito al Capo Settore Ragioneria di razionalizzare i fitti degli 
immobili nei quali sono attualmente ubicati gli uffici comunali soggetti a spostamento in tale nuova 
struttura, chiudendoli anticipatamente rispetto alle loro scadenze, nonché provvedere ad adottare gli 
atti necessari a concedere in fitto, mediante idonee procedure ad evidenza pubblica, sia il piano 
inferiore del Municipio, dandovi come destinazione quella di sala esposizioni e mostra, sia il locale 
bar ubicato nella nuova struttura presa in fitto, così come proposto nel verbale di cui sopra, nonché  
di sottoscrivere il contratto di fitto dell’immobile individuato, per l’allocazione del nido comunale e 
degli uffici comunali, individuati con il verbale di cui sopra, nonché tutti gli atti necessari a tale 
scopo, tra cui anche il pluriennale impegno contabile; 
 
3) di prendere atto che con delibera di G.M. n. 230 del 26.11.2009 è stato approvato lo schema di 
contratto di fitto da sottoscrivere; 
 
4) di prendere atto che in data 28 dicembre 2009 è stato sottoscritto il contratto di fitto 
dell’immobile sito in Forio alla Via Marina n.76, da destinare a uffici comunali e sede dell’asilo 
nido comunale; 
 
5) di prendere atto che l’art.11 del contratto prevede che la parte conduttrice versi al locatore la 
cauzione di euro 50.000,00, pari a tre mensilità del fitto, non imputabile a conto pigioni e produttiva 
di interessi legali, che verrà restituita alla fine del fitto, previa verifica dello stato dell’immobile e 
dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale; 
 
6) di prendere atto inoltre che l’art.4 del contratto prevede  la liquidazione del canone di fitto con 
cadenza trimestrale, di cui la prima rata entro il 31.03.2010, e che il successivo art.10 prevede che 
gli oneri relativi al pagamento dell’imposta di registro siano divisi a metà tra le parti, con onere per 
il conduttore di versarli, salvo poi trattenerli dal pagamento della prima rata; 
 
7) di dover versare il canone relativo al terzo trimestre 2011 di fitto, pari ad euro 40.000,00, con 
versamento in favore del Sig. Risi di Prisco Francescandrea, sul c/c postale 54964697, IBAN: IT 14 
U 07601 03400 000054964697, con imputazione al cap.11450; 
 



8) di dare atto che ai sensi dell’art.3.9 della Determinazione dell’AVCP n..4 del 7.07.2011, i 
contratti di locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili, sono esclusi dal perimetro 
di applicazione della tracciabilità dei pagamenti;  

 
 
Il Capo Settore Ragioneria e Tributi                                                                                                             
Dott. Vincenzo Rando 

----------------------------------------------- 
 

 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 151,  del D.Lgs. 267/00, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
NOTE:______________________________________________________________________ 
 
Forio, lì _03.11.2011_____ 
                                                                       IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
        Dr. Vincenzo Rando 
 


