
Deliberazione di Giunta Comunale n. 552 del 20/11/2009 
 

OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN MANFREDONIA 

NELLA LOTTIZZAZIONE C13 DEL VECCHIO P.F., SOTTOSTANTE IL LOTTO “B” (SCALE 8 

E 9) DI PROPRIETA’ DELLA SDANGA COSTRUZIONE S.R.L., ADIBITO A DEPOSITO. 

RINNOVO. 

 

Settore n°6 “Manutenzione e Ambiente” 
 

Il Dirigente sottoscritto sottopone a codesto organo l’opportunità di adottare 
l’atto che segue in uno con la relazione illustrativa:  

 
Relazione del Dirigente: 

 
 

 
Premesso che: 

 
- con deliberazione di G. C. n° 214 del 17/04/2002 veniva disposto 

l’assunzione in fitto dell’immobile di proprietà della Sdanga Costruzioni s. 
r. l., sito in Manfredonia nella lottizzazione C13 del vecchio P. F., 

sottostante il lotto “B” (scale 8 e 9), della superficie complessiva di mq. 
1.271, da adibire a deposito per la squadra manutenzione del Comune di 

Manfredonia, al canone annuale di € 59.077,50, I. V. A. compresa;  

 
- in data 30/05/2002 veniva stipulato il relativo contratto di locazione Rep. 

n° 4828, registrato a Manfredonia in data 14/06/2002 al n° 1443 serie 
3^, della durata di  anni 6, a decorrere dal 01.06.2002 fino al 

31/05/2008; 
 

- con determinazione del Dirigente del 3° settore n° 318 del 12/10/2004 il 
canone di locazione del suddetto immobile veniva aggiornato nella 

misura del 75% delle variazioni accertate dall’ISTAT, come previsto 
dall’art. 4 del predetto contratto di locazione, ad € 60.007,91,         I. V. 

A. compresa; 
 

- il citato contratto è scaduto in data 31/05/2008; 
 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 28 della legge 392/1978, il contratto si 

rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, a meno che non vi sia la disdetta da 
comunicarsi all’altra parte con lettera raccomandata A. R. almeno 12 mesi 

prima della scadenza; 
 

Ritenuto, pertanto, di rinnovare il contratto di locazione dell’immobile 
sopra descritto con la Sdanga Costruzioni s. r. l per ulteriori anni 6, con 

decorrenza 01/06/2008, al canone di locazione attualmente in vigore, pari ad € 
60.007,91, I. V. A. compresa; 

 
Atteso che, per quanto sopra evidenziato, il Comune ha mantenuto lo 

stanziamento pari all’importo contrattuale annuale nello specifico fondo di 
bilancio per gli esercizi finanziari 2008 e 2009; 
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 Dato atto, altresì, che la spesa complessiva ammonta ad € 360.047,46, 
I. V. A. compresa, ed è finanziata con i fondi ordinari di bilancio con 

imputazione al cap.lo n° 4205, nel modo seguente: 
 per € 35.004,62  a carico del bilancio comunale esercizio finanziario 

2009 – R. P.; 
 per € 60.007,91  a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2009: 

 per € 60.007,91  a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2010; 
 per € 60.007,91  a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2011; 

 per € 60.007,91  a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2012; 
 per € 60.007,91  a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2013; 

 per € 25.003,29  a carico del bilancio comunale esercizio finanziario 
2014; 

 
 

Tutto ciò premesso e considerato propone l’adozione del conseguente 
atto finale. 

 

Data ______________________    Firma del Dirigente 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista e fatta propria la relazione del Dirigente sopra riportata; 
 

Ritenuto dover condividere quanto affermato dal detto Dirigente; 
 

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi 
dell’art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del suindicato Decreto Legislativo; 

 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 
 

di approvare la relazione del Dirigente sopra riportato e in conseguenza: 
 

- di rinnovare il contratto di locazione con la Sdanga Costruzioni s. r. l., 
relativo all’assunzione in fitto dell’immobile sito in Manfredonia nella 

lottizzazione C13 del vecchio P. F., sottostante il lotto “B” (scale 8 e 9), 
della superficie complessiva di mq. 1.271, adibito a deposito per la 

squadra manutenzione del Comune di Manfredonia,  per la durata di anni 
6, a decorrere dal 01.06.2008 fino al 31.05.2014, al canone annuale di € 

60.007,91, I. V. A. compresa; 
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- di dare atto che la spesa complessiva ammonta ad € 360.047,46, I. V. A. 
compresa, ed è finanziata con i fondi ordinari di bilancio con imputazione 

al cap.lo n° 4205, nel modo seguente: 
 per € 35.004,62  a carico del bilancio comunale esercizio finanziario 

2009 – R. P.; 
 per € 60.007,91  a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2009: 

 per € 60.007,91  a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2010; 
 per € 60.007,91  a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2011; 

 per € 60.007,91  a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2012; 
 per € 60.007,91  a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2013; 

 per € 25.003,29  a carico del bilancio comunale esercizio finanziario 
2014; 

 
- di demandare al Dirigente del 6° Settore – Manutenzione e Ambiente - 

l’attuazione del presente provvedimento;  
 

- dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da separata, 
unanime, votazione favorevole.  


