DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 547 DEL 29/07/2019

OGGETTO
RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 442 DEL
MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE.

20.06.2019,

PER

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con
decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di
responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

•

la Provincia è proprietaria di un laboratorio con camera anecoica, ubicato al piano
terra e piano primo, in Reggio Emilia, Via Makallè, 10 - N.C.E.U. del Comune di
Reggio Emilia, F. 112, mapp. 57 (in parte), superficie commerciale di mq. 318;

Visti:
•

La Determinazione Dirigenziale 436 del 12.07.2018 di approvazione dello schema di
contratto di affitto con la Ditta Meta System;

•

Il contratto di affitto con la Ditta Meta System firmato digitalmente il 12.07.2018;

•

La Determinazione Dirigenziale 442 del 20.06.2019 di approvazione dello schema di
contratto di affitto con la Ditta Meta System per la durata di anni 1;

•

La richiesta della Ditta Meta System di variazione dello schema di contratto di
locazione;

Ritenuto di:
•

approvare il nuovo schema di contratto di locazione , allegato al presente atto quale
sua parte integrante;

Accertata ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del
presente atto;
DETERMINA
1. di approvare lo schema di contratto per la locazione di un laboratorio con camera
anecoica, facente parte del complesso scolastico I.T.I.S. “Nobili” di via Makallè a
Reggio Emilia, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Affari Generali - U.O. Appalti e
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Contratti, per gli adempimenti di propria spettanza.
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Reggio Emilia, lì 29/07/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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