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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

N. 51 del 21 giugno 2010 

OGGETTO: Locazione immobile sede istituzionale. Canoni locativi anno 2010 - mesi da luglio 
a dicembre 2010. Impegno di spesa. 



Il DIRETTORE GENERALE 

DI AZIENDA CALABRIA LAVORO 

VISTA la l.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in 
Reggio Calabria, e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. 1 del 25 
settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 16 ottobre 2001, 
successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'll aprile 2008 e 

_ approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 306 del 15 aprile 2008. 

N~'(ISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 376 del 22 maggio 2006 con cui la 
-p.ssa Daniela De Blasio è stata nominata Direttore Generale dell'Azienda Calabria Lavoro. 
( 

)IISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e 
- .della contabilità della Regione Calabria. 
3 , ~ 

VISTO il Decreto del Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro n. 81 del 8 settembre 2009 di 
approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010; 

VISTA il Decreto del Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro n. 113 del 29 ottobre 2009 di 
rettifica ed approvazione del bilancio di previsione anno 2010; 

VISTA la Delibera del Consiglio n. 427 del 10 febbraio 2010, con cui viene approvato il bilancio di 
previsione di Azienda Calabria Lavoro per l'esercizio finanziario 2010; 

VISTE la L.R. 26 febbraio 2010 n. 9 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
2010 e pluriennale 2010-2012" nonché la l.R. del 26 febbraio 2010, n. 10 recante "Bilancio di 
previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 
2010-2012" pubblicate sul BURC n. 3 del 16 febbraio 2010, supplemento straordinario n. 4 del 26 
febbraio 2010, con cui è stato previsto lo stanziamento finanziario per Azienda Calabria Lavoro; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 38 del 28 maggio 2010 di assestamento e variazione del 
bilancio di previsione anno 2010; 

VISTO il contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato in data 16 ottobre 2009, registrato a 
)~~Reggio Calabria il 2 marzo 2010 al n. 235, serie 111, tra Azienda Calabria Lavoro ed i proprietari 
Gt.>t,,:'dell'immobile sito in Reggio Calabria, Via V. Veneto, n. 60 adibito a sede istituzionale ed operativa 
~ dell'Ente, per l'importo locativo annuo di € 36.000,00 (euro trentaseimila), pari a € 3.000,00 
t\. ,:,) mensili; 

,,\i 

~ VISTO il Decreto del Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro n. 22 del 22/03/2010 con cui si 
~- è proceduto ad impegnare e liquidare, nel limite dell'esercizio dei quattro dodicesimi, le somme 

inerenti i canoni locativi di cui al sopra emarginato contratto di locazione e relative ai mesi da 
:,, gennaio a giugno 2010; 

CONSIDERATO, pertanto, che occorre ora assumere gli atti necessari all'impegno della residua 
somma di € 18.000,00, inerente i canoni locativi per gli ulteriori sei mesi dell'anno 2010, e più 
precisamente dal mese di luglio al mese di dicembre 2010; 

RITENUTO, a tal fine, necessario impegnare, per la copertura finanziaria del presente decreto, la 
somma di€ 18.000,00, (euro diciottomila/00}, con imputazione della spesa sul pertinente capitolo 
12040101 del bilancio di previsione di Azienda Calabria Lavoro anno 2010, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

DECRETA 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate ed ap 
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- di impegnare per la copertura finanziaria del presente decreto, la somma di€ 18.000,00, (euro 
diciottomila/00), inerente i canoni locativi di cui al contratto del 16/10/2009 per gli ulteriori sei 
mesi dell'anno 2010, e più precisamente dal mese di luglio al mese di dicembre 2010, con 
imputazione della spesa sul pertinente capitolo 12040101 del bilancio di previsione di Azienda 
Calabria Lavoro per l'anno 2010, che presenta la necessaria disponibilità; 

- di autorizzare l'emissione dei relativi mandati di pagamento in favore dei locatori, proprietari 
dell'immobile sito in Reggio Calabria, Via V. Veneto, n. 60 destinato a sede istituzionale dell'Ente, 
su presentazione di ricevuta; 

. - di trasmettere il presente Decreto alla Corte dei Conti; 
~ 
-::--. - di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
,\f~'\'· 
~i~-. 

~~,' 
èi9'<{Y'.· ~ Il Direttore Generale 
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