Determinazione n. 28 del 30.01.2013: Rimborso COSAP passo carrabile proprietà e
assunzione impegno di spesa
-------------------------------------------Il Direttore Amministrativo------------------------------------------- VISTO l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge 18.02.1989 n. 56, in base al quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”;
- VISTO l’art. 25, comma 1 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità,
approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che “Gli impegni sono
assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio…”
- VISTA la deliberazione consigliare n. 139 del 21/03/2011 “Discussione in merito nuova sede
Ordine” con cui il Presidente è stato autorizzato sia a recedere dai contratti di locazione in
essere, relativi agli immobili siti in Roma alla via Flaminia n. 79 e alla via del Ghirlandaio n.
23, sia a sottoscrivere il nuovo contratto di locazione della sede di via del Conservatorio n
90/91, in Roma;
- VISTO il contratto di locazione dell’immobile ad uso non abitativo, sito in Roma alla via del
Conservatorio n. 90/91, stipulato dal Presidente in data 03/05/2011, con decorrenza
01/09/2011;
- CONSIDERATO che l’entrata carrabile di Lungotevere dei Vallati 18 della nuova sede è
dotata di una concessione comunale intestata al locatore dell’immobile, dottor Francesco
Rivera;
- CONSIDERATO che la COSAP, canone comunale su detta concessione, è un onere a carico
dell’Ente, quale soggetto conduttore dell’immobile a cui la concessione si riferisce;
- TENUTO conto che il Comune di Roma procede all’invio del bollettino inerente la suddetta
imposta alla proprietà dell’immobile;
- PRESO atto del pagamento della COSAP, per un importo pari a € 179,00
(centosettantanove/00) comprensivo di spese bancarie, effettuato dal dottor Rivera, prot. n.
1003 del 30/01/2013;
- RITENUTO di dover procedere al rimborso del suddetto importo a favore del dottor
Francesco Rivera;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
----------------------------------------------------determina-----------------------------------------------------di autorizzare il rimborso, a favore della proprietà dell’immobile di via del Conservatorio n.
91 della COSAP di competenza dell’anno 2013, relativa al passo carrabile di Lungotevere dei
Vallati n. 18.
Il relativo onere economico trova imputazione nell’U.P.B. 1.2.3. (Oneri tributari), capitolo
1.2.3.001. (Imposte, tasse, tributi) del bilancio dell’esercizio in corso.
Roma, 30 gennaio 2013

Il Direttore Amministrativo
dott. Claudio Zagari
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