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DETERMINAZIONE N.    9      DEL   1/3/2012 

————— 

Oggetto: Impegno di  spesa in favore della ditta Im mo.Commer.Sud srl per il 
pagamento del canone di locazione, oneri condominia li e rimborso quota 
polizza assicurativa per rischio incendi - immobili  siti in Cagliari - Via 
Dolcetta 19, sede del Dipartimento Regionale Specia listico Geologico - anno 
2012.    

VISTA La L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS;  

VISTO                il  “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con delibera 
di Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

VISTA  la Delibera della G.R. n. 7/5 del  16/2/2012 con la quale è stato autorizzato 
l’esercizio provvisorio del bilancio 2012 per due mesi, proposto con 
Determinazione del Commissario Straordinario n. 159 del 29 dicembre 2011”. 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n°77 del 19/07/2011 con la quale 
la Dott.ssa Alessandra Belardinelli è stata riconfermata Direttore ad interim del 
Servizio Affari Generali; 

CONSIDERATO  che con contratto di cessione ramo d’azienda rep. 6/09, l’ARPAS ha acquisito tutti i 
rapporti contrattuali in corso e in capo alla Progemisa  in liquidazione; 

VISTI  i contratti di locazione stipulati con la ditta Immo.Commer.Sud srl per gli immobili 
siti in Cagliari  - Via Dolcetta 19: repertorio ARPAS 2009/66 (n°8 parcheggi- posti 
auto coperti al 1° piano e autorimessa di 145 mq pi ano interrato) e repertorio 
ARPAS 2009/65 (capannone uso uffici – mq 560) nei i quali è stato stabilito un 
canone di locazione annuale, rispettivamente, di € 9.294,80 e € 56.273,80 iva e 
adeguamento ISTAT incluso; 

 gli articoli 13 dei suddetti contratti di locazione in cui si prevede che il pagamento 
delle quote condominiali siano a carico dell’ARPAS; 

ATTESO  che la quota condominale presunta, spettante all’ARPAS, per il periodo 
gennaio/dicembre 2012 è pari a € 1.500,00; 

VISTO  l’art.12 del contratto di locazione, acquisito al  repertorio dei contratti il 2/04/2009 
con il n°2009/66, in cui si prevede che la ditta Im mo.Commer.Sud stipuli una 
polizza assicurativa per rischio incendi degli immobili locati e che obbliga l’ARPAS 



    
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE D ELLA SARDEGNA 

ARPAS  
 
 
 
 

Determinazione n°9 del  1/3/2011  2/2 

al rimborso della parte di sua competenza successivamente al ricevimento della 
documentazione comprovante il versamento del premio; 

ATTESO che la quota annuale presunta del premio di assicurazione del fabbricato spettante 
all’ARPAS, per il periodo 26/07/2012-25/07/2013, è pari a € 600,00 IVA inclusa; 

  DETERMINA 

Di impegnare sul Cap. SC02.1090 “Fitti passivi, oneri condominiali e concessioni” della parte passiva 
del Bilancio 2012 , in favore della ditta Immo.Commer.Sud srl di Cagliari , le seguenti somme: 

1. € 65.568,60 iva inclusa , per il pagamento del canone di locazione degli immobili siti in Via 
Dolcetta 19 – Cagliari, per l’anno 2012; 

2.  € 1.500,00 iva inclusa , a titolo preventivo e presuntivo, per il pagamento degli oneri 
condominali dell’immobile in oggetto, per l’anno 2012;  

3. € 600,00 IVA inclusa , a titolo preventivo e presuntivo, per il rimborso della quota del premio di 
assicurazione del fabbricato in oggetto per il periodo 26/07/2012 – 25/07/2013, che la ditta 
Immo.Commer. Sud pagherà per conto dell’ARPAS; 

Il Direttore di Servizio 
f.to Alessandra Belardinelli 

 
 
 
 
MICasula 
 
 

   
Si certifica che la presente Determinazione trovasi in 

corso di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS 

per 15 giorni consecutivi 

dal____________al___________ 

Il Direttore Servizio AA.GG ________________ 

 Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione 

hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa di cui sopra.  

Impegno n°_ 3120000018 – 312000019 - 3120000020 

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze__________________ 

                                                                                


