
 1 

 

Comune di Foggia 
 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 
 

Oggetto: Liquidazione della somma di  24.340,00 in favore della sig. ra Moretto Nadia, da 

corrispondere per l'utilizzo dei locali in Via Telesforo, n. 33 a Foggia ad uso Archivio Storico 

per il periodo dal 01/08/2018 al 31/12/2019 

 

 Servizio - SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE, GABINETTO DEL SINDACO, ARCHIVIO E 

PROTOCOLLO, MESSI COMUNALI 

Ufficio: ARCHIVIO 

Responsabile del Procedimento: Dott. Gianluigi Caso 

Estensore: Bruno Matteo 

 
 
 
 
 
 
 

Procedura numero: 1094  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 24 del 28 luglio 2020 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 1001 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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Liquidazione della somma di  24.340,00 in favore della sig. ra Moretto Nadia, da corrispondere per 
l'utilizzo dei locali in Via Telesforo, n. 33 a Foggia ad uso Archivio Storico per il periodo dal 
01/08/2018 al 31/12/2019 

________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

 

Foggia______________________                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il 

visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio 

______________ capitolo ad oggetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Foggia ___________________                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia __________________                              IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 



Liquidazione della somma di  24.340,00 in favore della sig. ra Moretto Nadia, da 

corrispondere per l'utilizzo dei locali in Via Telesforo, n. 33 a Foggia ad uso 

Archivio Storico per il periodo dal 01/08/2018 al 31/12/2019 

_____________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE 

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore direttivo Matteo Bruno, quale responsabile del 

procedimento si relaziona quanto appresso: 

 

PREMESSO CHE il Comune di Foggia occupa sin dal 1° giugno 2007 un immobile, adibito ad 

Archivio Storico comunale, ubicato in Via Telesforo, n. 33 a Foggia di proprietà della sig. ra 

Moretto Nadia, giusta Scrittura privata di locazione Rep. n. 9028 di durata sessennale con 

scadenza al 31 maggio 2013; 

CHE l'Amministrazione comunale, al fine di contenere le spese per fitti passivi, iniziativa rientrante 

nel piano di risanamento finanziario dell'Ente a suo tempo adottato, non ha mai rinnovato il 

contratto, né stipulato uno nuovo, e pur ricercando soluzioni alternative non ha potuto fino ad 

oggi fare a meno di proseguire nell'utilizzo dei locali di Via Telesforo, 33 per l'occupazione 

dei quali, pur in assenza di una formale proroga e/o rinnovo del contratto di locazione, occorre 

comunque corrispondere un ristoro; 

CONSIDERATO CHE con delibera di G. C. n. 68 del 10/07/2020 è stato approvato lo schema di 

accordo transattivo per la definizione extragiudiziale delle pendenze tra il Comune di Foggia e 

la sig. ra Moretto Nadia mediante pagamento da parte del Comune, in favore dell'istante, della 

somma forfettaria di € 1.431,76 per ogni mensilità di occupazione di utilizzo dell'immobile da 

parte dell'Amministrazione comunale fino al definitivo rilascio dello stesso a totale e 

definitiva tacitazione di ogni diritto, ragione e/o pretesa; 

CHE con lo stesso provvedimento l'Organo esecutivo ha autorizzato il Segretario Generale dott. 

Gianluigi Caso, quale Rappresentante Legale dell'Amministrazione comunale, alla 

sottoscrizione dell'accordo transattivo approvato e allegato alla deliberazione stessa, 

demandando al Responsabile del Servizio Segreteria di Giunta Comunale, Archivio-

Protocollo l'adozione dei provvedimenti consequenziali; 

VISTO l'accordo transattivo già sottoscritto dalla sig. ra Moretto Nadia, proprietaria dei locali di Via 

Telesforo, n. 33 a Foggia, così come allegato nella richiamata deliberazione di Giunta 

comunale; 

CONSIDERATO CHE l'accordo in questione prevede al punto 1. di corrispondere alla sig.ra 

Moretto Nadia la somma di € 24.340,00 per la detenzione dei locali di Via Telesforo, n. 33 a 

Foggia, dal 01/08/2018 al 31/12/2019; 

VISTA la propria determinazione n. 2169/2019 mediante la quale è stata impegnata la somma di € 

24.340,00 imputandola al Capitolo di spesa n. 102600 del Bilancio 2019 ad oggetto: "Canoni 

locazione immobili"; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 24.340,00 a ristoro della 

protratta occupazione dei locali in questione dal 01/08/2018 fino a tutto il 31/12/2019; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267); 

RILEVATA la propria competenza in qualità di responsabile del Servizio Segreteria di Giunta 

Comunale, Archivio e Protocollo, Notifiche come nominato con decreto sindacale numero 71 

del 21/10/2019, ed esaminata e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta dell’Istruttore 

Direttivo Matteo Bruno, quale Responsabile del Procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza; 



ESPRESSO parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 

1. di dare atto che l'accordo transattivo il cui schema è stato già approvato con la delibera di 

Giunta Comunale n. 68 del 10/07/2020 viene sottoscritto dallo scrivente in data odierna e 

contestualmente allegato alla presente determinazione; 

1. di liquidare alla sig.ra Moretto Nadia, proprietaria dei locali di Via Telesforo, n. 33 a Foggia, 

sede dell'Archivio Storico comunale, la somma di € 24.340,00 per la detenzione degli stessi 

per il periodo dal 01/08/2018 al 31/12/2019; 

2. di imputare la spesa di € 24.340,00 al capitolo 1026000 del Bilancio 2019 ad oggetto: 

"Canoni di locazione immobili" - Impegno n. 2032/res. 2019 - giusta determina dirigenziale 

2169/2019; 

3. di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per gli adempimenti di 

competenza; 

4. di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad effettuare il pagamento della somma di € 24.340,00 

mediante accredito sul conto corrente intestato alla sig. ra Moretto Nadia le cui coordinate 

bancarie sono riportate su separata comunicazione; 

5. di riservarsi la registrazione dell'atto di transazione  in caso d'uso; 

6. di trasmettere un esemplare originale dell'atto di transazione alla sig. ra Moretto Nadia. 

 

 

 

  Il Dirigente 

L'Istruttore direttivo  Segretario Generale 

Matteo BRUNO  Dott. Gianluigi CASO 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

Foggia______________________                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone 

sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ 

sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto: 

_________________________________________________________________________ 

Foggia ___________________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Foggia __________________                               IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 


