Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale Della Provincia Di Ragusa
Verbale 5 del 26/04/2010
Dimostrazione della disponibilità dei fondi
	BILANCIO
Capitolo ____
Stanziamenti 	€
Aumenti per impinguamenti 	€.
Diminuzioni per storni	€.________________
                                   Totale	€.
Impegni già assunti	€.
Presente impegno	€.
                      Totale Impegni 	€.________________
Rimanente disponibilità	€.

Deliberazione del Comitato Direttivo Nr. 048 del 26/04/2010
OGGETTO: Locazione box quadrato banche ditta Santa Rita
L’anno duemiladieci (2010) il giorno ventisei (26) del mese di aprile nella sede del Consorzio, si è riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n. 2286 del 19/04/2010 sotto la presidenza del Sig. Gianfranco Motta Presidente del Consorzio.
Sono presenti i seguenti componenti:
Rosario Cosentini
PRESENTE
Sebastiano Di Benedetto
PRESENTE
Ugo Callari
PRESENTE
Giacomo Lucifora
PRESENTE
Giuseppe Di Modica
PRESENTE
Maurizio Tumino
ASSENTE
Marco Occhipinti
ASSENTE
Giovanni Castello
PRESENTE

Assiste alla riunione il Dott. Ing. Francesco Poidomani, Dirigente Generale del Consorzio A.S.I. che assolve le funzioni di segretario.
Il Presidente, constatato il numero dei presenti, e riconosciuta valida la seduta, da inizio ai lavori.
IL COMITATO DIRETTIVO
VISTO lo statuto del consorzio;
VISTA la legge regionale 4 gennaio 1984 nr. 1 e successive modifiche e integrazioni;


PRESO ATTO che presso il centro direzionale ASI di Ragusa risultano ancora liberi dei locali denominati “box quadrato banche”;
PRESO ATTO che il Consorzio intende cedere in locazione i locali ubicati presso il centro direzionale ASI di Ragusa che risultano essere ancora liberi o che si renderanno liberi;
VISTA l’istanza della Ditta Santa Rita del 16.03.2010 con la quale si avanza richiesta per l’assegnazione di un locale da adibire ad uffici della stessa ditta che svolge attività nel campo della formazione professionale;
VISTO il canone di locazione che, così come determinato dall’U.T.E. di Ragusa, ammonta ad €
648,67 mensili oltre IVA;
RITENUTO di cedere in locazione, per anni sei, alla suddetta Ditta Santa Rita un locale denominato "quadrato banche n 6" ubicato nel centro direzionale ASI di Ragusa da adibire ad uffici;
RITENUTO di sottoscrivere l'apposito contratto di locazione con la Ditta Santa Rita per l'espletamento della propria attività;
DELIBERA
1)	di cedere in locazione alla Ditta Santa Rita un locale denominato "quadrato banche n 6" ubicato nel centro direzionale AS1 di Ragusa da adibire ad uffici per l'espletamento della propria attività nel campo della formazione professionale;
2)	di sottoscrivere l’apposito contratto di locazione con la Santa Rita;
3)	di incamerare il relativo canone di locazione al Cap. 222 in entrata del Bilancio, mentre l’IVA verrà ascritta al Cap. 992 in entrata del Bilancio stesso:
IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
(Dr. Ing. Francesco POIDOMANI)	(Gianfranco MOTTA)

Essendo la superiore delibera, conforme alle disposizioni di Legge, il sottoscritto Dr. Ing. Francesco Poidomani dirigente generale del Consorzio A.S.I. di Ragusa, si esprime ai sensi del comma 4° dell’art. 15 della Legge Regionale 4 gennaio 1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, parere di legittimità favorevole.
Ragusa, 26/04/2010



IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Ing. Francesco POIDOMANI)








Avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso avanti il T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di notifica.
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