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Oggetto: Contratto di locazione in favore dell’Ecc.ma Camera di porzione 

di immobile sito in San Marino Città da adibire in via temporanea 

a mensa 
 

 
 
 

IL CONGRESSO DI STATO 

 
sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, 

l’Agricoltura e i Rapporti con l’A.A.S.L.P., del Segretario di Stato per l’Istruzione e la 
Cultura, del Segretario di Stato per il Lavoro ed i Rapporti con l’A.A.S.S. e del 
Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale; 

considerato che la Scuola Superiore, in ragione del considerevole aumento 
delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023, necessita di nuove aule per le quali 
sono stati individuati, dagli Uffici preposti, i locali posti all’interno dell’edificio 
denominato “Palazzina isolamento ex ospedale di Città”, attualmente sede della 
mensa di San Marino Città gestita dal Fondo Servizi Sociali; 

considerato, altresì, che è stata individuata quale nuova sede della mensa di 
San Marino Città l’edificio denominato “ex Reptilarium”, sito in Via Paolo III, n. 5 
distinto a Catasto Fabbricati al Foglio di Mappa 43, particella n.7, subalterno 5, con 
l’impegno dell’Ecc.ma Camera di assumersi per intero i costi dello spostamento 
della mensa e della ristrutturazione dei locali; 

considerato, altresì, che, al fine di garantire la continuità del servizio mensa di 
San Marino Città, nelle more dell’attivazione in piena operatività del nuovo punto 
mensa presso l’edificio “ex Reptilarium” sopra descritto, è stata individuata, quale 
sede temporanea, la porzione di immobile sita in San Marino Città, via Basilicius, 
distinta al vigente Catasto Fabbricati al Foglio di Mappa 42, particella n.256, sub.2 e 
sub.9, in quanto trattasi di locali immediatamente disponibili, già attrezzati ed atti 
all’uso, già sede del ristorante denominato “Miramonti”, oggi non più in attività;  

considerato il consenso dei proprietari della succitata porzione di immobile, 
Signori Stacchini Roberta, Stacchini Michele e Stacchini Pier Paolo; 

visto l’articolo 1 della Legge 20 febbraio 1991 n.26; 
 

autorizza 

la sottoscrizione del contratto di locazione, per esigenze di natura meramente 
transitoria, avente ad oggetto la porzione di immobile ad uso ristorante di proprietà 
dei Signori Stacchini Roberta, Stacchini Michele e Stacchini Pier Paolo, sito in via 
Basilicius, San Marino Città, distinta al vigente Catasto Fabbricati al Foglio di Mappa 
42, particella n.256, sub.2 e sub.9 per una superficie di mq 380 circa, nonché i diritti 
sugli accessori comuni, meglio identificati con colore giallo sulle planimetrie catastali 
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poste agli atti della presente delibera, ai fini della destinazione a mensa, in via 
temporanea. 

Il predetto contratto di locazione dovrà prevedere le seguenti condizioni: 

− decorrenza dall’1 luglio 2022; 

− durata due anni; 

− canone annuo euro 59.000,00 (cinquantanovemila/00). 
 

Autorizza 

l’impegno e la spesa di euro 59.000,00 (cinquantanovemila/00) da imputarsi sul cap. 
1-3-2270 “Fitti passivi e oneri diversi per utilizzo immobili”, del corrente esercizio 
finanziario. 
 

Precisa 

per i locali sopra descritti saranno dall’Ecc.ma Camera ceduti in comodato al Fondo 
Servizi Sociali con successivo contratto ai fini del trasferimento negli stessi della 
mensa di Città. 
 

Manda 

− all’AASS di riattivare immediatamente le utenze dell’immobile oggetto di 
locazione; 

− all’Avvocatura dello Stato per la predisposizione del contratto di locazione ed ai 
Sindaci di Governo di intervenire nello stesso in rappresentanza dell’Ecc.ma 
Camera;  

− alla Contabilità dello Stato – Settore Patrimonio per quanto di competenza. 
 

La presente delibera é inviata alla Direzione della Finanza Pubblica – Servizio 
Centrale di Controllo – ai fini della legittimazione. 
 

Il Segretario di Stato 
 
 
 

 

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori 
Segretari di Stato, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato, 
della Contabilità di Stato – Settore Patrimonio, della Direzione AASS, 
dell’Avvocatura dello Stato, dei Sindaci di Governo, dei Signori Stacchini Roberta, 
Stacchini Michele e Stacchini Pier Paolo, del Fondo Servizi Sociali 


