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PROT.N.2565 del 27 t091.201 3

Preg.mo dott. MONTESI Maurizio
Via G.Marconi,n.99
CASPERIA

OGGETTO : LOCAZIONE AMBULATORIO MEDICO.-

In riferimento alla Sua nota del26l07 12O13, acquisita al protocollo
comunale aLn.2132, con la quale comunica che dal mese di agosto, effettuerà iI
servizio di medicina generale presso l'ambulatorio di proprietà comunale,
precedentemente utllizzato dalla dott.ssa IZZO Amelia, si comunica che con
determina del responsabile de1 Servizio Amministrativo n. 65 del 17 IOB 12013
(copia della quale sara a Sua disposizione), è stato preso atto che, l'addove nella
precedente convenzione era riportato iI nome del1a dott.ssa IZZO Amelia , leggasi
ora: dott. Montesi Maurizio.

La scadenza di tale convenzione è 112o lOSl2OL4.
L'importo da versare sul c/c postale n.14259022 intestato al Comune di

Montasola Servizio di Tesoreria, quale canone annuo per l'utilizzo del locale
adibito ad ambulatorio è pari ad€.250,00 annui da versare entro il mese di
gennaio 2074, mentre per l'utilizzo dell'anno in corso la somma da versare è pari
ad €.83,32.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, colgo l'occasione
per porgere i miei piu distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
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col{vE1\zlotsE pER LocAZroI\rE LocALI DA ADIBIRE AD
AMBULATORIO MEDICO

L'anno duemiladieci it giomo"flé.S5',€a;".{i"l del mese dì maggio in Monrasoia nella sede municipale sono presenti:

ART'1-La Sig.ra Bartolini Flora natail 16.12.1958 a Roma e residente in Cantalupo in Sabina,Via San Biagio n.5(C'F' BRTFLR58T56H50iC) in rappresentanzadel Comune di Montasola, concede inlocazione:- al doft.Di Carlo Fiormilio nato a L'Aquila il 29.09.1955, residente a Torri in Sabina (RI), Via pizzuti snc,
C.F. DCRFML55P29A345P ;

alla dotf.ssa IZZ} Amelia, nata a Santa Maria Capua a Vetere (CE) il 17104/1967 e residente a CALVI
RISORTA (CE) Viale delle Palme,3 }-C.F. ZZIMLA67D57I234D per adibirlo ad uso gabineno medico, il
iocale di proprietà comunale sito in Via Forcella (Ex edifrcio scolastico composto da un vano;

Art' 2-I1 contratto è stipulato per durata di anni quattro con decorrenza aat.#,.&5liiÉer il .unor. è paguita Ia sommadi€' 500,00 (cinquecento/00) amue. Sarà effenuàtalarivalutazione auromatica secorào g1i indiciIS|AT. f;;;;;;ècomprensivodel1espesee1etlriche,idricheedirisca1damento,--o..-.-
ART'3'-Il conduttore, Comune di Montasola, qualora ricorrano gravi motivi potrà recedere ln quhtsiasi momento dai
contratto dandone comunicazione scritta mediante lettera raccomandata ai locàtori, dr. Di Carlo Fiormilio e dott.ssaIZZO Amelia con preawiso di sei mesi. Ii recesso non darà dirimo a rimborsi o penali a carico dpl conduttore.ART'4-ll pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per gli oneri accessori non potrà essere sospeso o
ritardato da pretese o eccezioni del condìttore, qualunque ne sia il titolo. Ii mancato puntuale pagamento del canone,
ovYero il mancato puntuale pagamento degli oneri atcessori, quando l'impofio non pagato superi quello di due
annualità del canone, costituirà motivo di risoluzione del contratto, iatto salvo qrunto previstA dalla no..uiiru vigente.ART's- ove nel corso della locazipne si eseguono suil'immobile importanti ed improrogabili opere ,...rru-ri. pr.
conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni o comunque opere di stràordinaria manutenzione di
rilevante unità, il canone patfuito non verrà integrato.
ART'6-I1 conduttore comune di Montasola dichiara di aver visitato il locale affittatogli e di averlo trovato in buonostato locativo e adatlo all'uso convenuto e così di prenderJo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi,
costituendosi da quel momento custode del medesimo. Ii condutto.. ,i irp.gni a riconsegnare l,unità immobiliare
locata nello stato medesimo in cui I'ha ricer,ruto salvo deperìmento d'uso pena il risarcimento del daruro.ART'7- 11 conduttore Comune di Montasoia non pofià apportare alcuna modifica,innovazione, niglioria o addizioneall'immobile locato e alla sua destinazione t.nrà il preventivo consenso scritto del locatori sigg.ri dr. Di carloFiormilio e dott.ssa IZZO Amelia.
ART'8-Le spese di bollo per il presente confafto saranno a carico del conduttore, nonché la relativa registrazìone.
ART'9-Qualunque modifica al presente conffatto non potrà aver luogo e non potrà essere provata se non mediante attoscritto.
ART'1O-Per quanto non previsto dal presente contraffo Ie parti faramo espresso rinvio aile disposizioni del CodiceCivile, alle nonne vigenti ed agli usi loòali.
ART'11- E' vietata ia cessione del contratto pena la risoluzione del contratto stesso.il presente atto viene letto, approvato e sottoscrifto come segue:

IL RAPPRESEI\TAJ\TB DEL COI}fI,T{E
BARTOLINI FLORA
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La sottoscrittu Brrtotirri Flora, nella sua qualità. di Responsabile del1'Llfficio Amministrativo, ai

sensi de11,art.49 del T.U. D.Lgs.267/20A0, esprime il proprio parere favorevole, in'ordine alla

regolarità tecnica su1la determinazione che segue.-

Addl, L7 /0812013 IL RESPONSABILE UFFICIO AMM,VO

f.to - BARTOLINI Flora-

La sottoscritta dott.ssa CHERUBINI Gentilina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio

Finanziario, ai sensi dell'art.49 del T.U. O.fgs.ZbZ 12000, esprime il proprio-parere favorevole' in
ordine alla regolarità contabile del1a determinazione che segue e ne attesta la regolare copertura

finanÀaria.-
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINéTI.{ZIAzuO

f.to -dott.ssa CHERUBINI Gentilina-'

vista 1a delibera di G.c. n.g0 del 21.12.2001con la qua]e 1a sottoscritta veniva individuata

responsabile dell'area amrninistrativa e nel contempo si conferiva autonomia gestionale e le
conseguenti direttive ;

vista la legge 15.05.1997 n.127, aat.6, comma 3 bis, che nei comuni privi di dirigenti

attribuisce 1e relative funzioni ai responsabif degli uffici e dei servizi;

Visto 1,art.107, comma 3 de1 Testo Unico delle leggi sullbrdinamento degli Enti Localì

approvato con Decret o Lgs.267 I2OOO che àttribuisce ai dirigenti degli Enti Locali tutti i compiti

degti obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;
Visto il decreto Sind.acale con il quale è stata attribuita La cotnpetenza.
Visto 1'art.80 de1 D.Lgs.vo n.26712000;
Vista la legge n.Z+t l19O6"Nuove norrne in materia di procedimento a:rrministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Re[ohmento comuna-le sull'ordinamento genera-1e degli uffici e dei servizi;

Visto i1 vigente regolamento per 1'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia,

approvato con àetbera ài Consiglio Comunale n.35 del 30. 71.2OO7 , esecutiva ai sensi di legge;

Visto il D.igs. n.267 I 2OOO;

Visto 1o Statuto Comunal.e ;

Visti gli artt.3, 1,3 e segg. del D.Lgs.2911993;
Visto il D.Lgs.vo n. t65l2OO1; i

Vista la legge t l45l2OO2;
Visto i1 bilancio di previsione approvato con delibera di C'C. n'6 del 25'06'2A12;
Visto il redigendo bilancio di previsione 2073;
Vista la Legge di stabilita 2013 approvata con la Legge 24 dicembre 2012 n' 228, pubblicata

Sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del29 dicembre 2Ol2;
- Vista la delibera di G.M. N.37b/2011, con la quale sono stati assegnati i PEG ai Responsabili

dei Servizio;
Visti e richiamati gli'art. 151 e 153 det D.Lgs. 18l08l2AOO, n'267 ;



visto l'art.18 della L.n. 1.3412012 e successive modificazioni con il Decreto Legislativo

n.3312013, che obbliga di render. prufui"o 1.1.rr.o de11e concessioni di sowenzioni' contri§ati'
'sussidi ed ausili frnanziàrtal1e impres" " 

fà1,tit"zione dei corrispettivi e dei compensi a perébne'

professionisti, imprese ed. enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque

genere ;

t*TA-i 
comune di Montasola è proprietario de1l',ex edificio scolastico, composto da n'5 vani ed

accessori ubicato in Via Forcella in Montasola capoluogo;

Considerato:
-che con delibera di G.M. n.B del 77.O2.2O1O si era proweduto a determinare i criteri che

stabilivano le modalità" per il rinnovo d.11" il;ione delllmmobile d; proprietà comuna-le ai medici

d.ott.Di Carlo Formilio e d'ott. D'Arcangelo Mario Alberto;

-checondeliberàdiG.M.n.a2l2olosieraprowed.utoamodificareleintestazionidella
convenzione della locazione irt ,ite.ime,,to ala Je=sazione de1 rapporto convenzionale con il

doII.DARCANGELO Mario Alberto, "à*tlt"rao 
il nominativo di quèst'uliimo con que11o deIla

dott.ssa IZZO Arnelta;
Preso atto che da-1 mese di giugno, con comunicazione verbale a1 Sind'aco ed a1 Responsabile

de1 servizio Amm.vo la dott.ssa lzzo lxnelta ha dichiarato di non poter più effettuare servizio

;il;b "iudio 
medico di proprietà- del Comune di Montasola;

- che in data 26101 l2ot3 il dott.MòNTE§ Maulzro ha present"tg t protocollo comunale n'

2lB2 del 2glo1l2al3, la comunl"rrìorrà di pr."'in servizio in qualità di Medico di Medicina

Generale, presso l'ambulatorio comunale di Montasola;

-visto i1T.U. deue leggi suli'ord.inamento degli Enti Locali approvato con decreto

Lgs.267l2000; e successive modifrche ed integlazioni;
-Vista 1a proposta di cui all'oggetto;
-Vista 1a vigente normaliva;
-Tutto ciò Premesso e considerato;
- visti i pareri favorevoli espressi ai sen"i de11',art.49 del D'Lgs'vo rt"267 12000 dai

responsabili dei servizi interessati, 
,ETERMIN;

l. - La premessa fa parte integrante, formale e sostanziale del presente atto ;

l'addove trovasi scritto il nome del dott'ssa
L7 I 04l 1967 c_re§jge-

3.

4.

5.

di dare atto che 1a stipula della conve nzrone di cui allbggetto, awerrà agli stessi patti

e condizioni stabilite con delibera d'i G'M' n' B del L7 'O2'2OLO;

d.i inviare copia de11a presente aIla Prefettura di Rieti;

Di d.ichiarare Ia presente proposta di deliberazione'immediatamente esecutiva'

2. -didare atto che al punto 2 de1la proposta de11a-delibet*]:1"-tl;8- *t"11;O^'#3],3'
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RELAZI ONE D I P UBBLI CAZI ONE

O IL SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARA DI AVER OGGI

^ f CrT-r nnia

-Ii';r )t r' # puBBLICATo coplA DEL pRESENTE vERBALE
VERRA' ESPOSTA PER 15 GG. CONSECUTIVI E CIOE'

FINO AL
o

IL MESSO COMT]NALE

F.ro b4 Lùoru i qA0D ft-;È16

N. REGISTRO DI PUBBLICAZIONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio su conforme dichiarazione
del messo che copia del presente verbale viene pubblicata in
Aata ffiIffi'ffi, -ffil§,' à[,AIbo pretorio ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Per copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


