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NR. 32  in data 05/03/2014 del Registro di Settore 

Progr. 388 
NR. 75  in data 05/03/2014 del Registro Generale 
 

OGGETTO: CONDOMINIO “AZZURRA” VIA CANTELLI 4 – IMPEGNO SPE SA PER 
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE. 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Preso atto del preventivo pervenuto al Protocollo Comunale n. 6221 del 26.02.2014 dallo 
Studio Cometa Amministrazioni Condominiali, con la comunicazione delle spese relative alla 
ristrutturazione dell’immobile indicato in oggetto; 

Vista la ripartizione eseguita dallo Studio su indicato sulla base dei millesimi di proprietà, 
risulta a carico del Comune l’importo di €.280,97; 

Precisato che tale somma di €. 280,97 trova copertura al capitolo 381/20 “Spese per Museo 
etnomusicologico………..” del Bilancio in corso (Bilancio provvisorio); 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza del Servizio Lavori Pubblici; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento Comunale di contabilità e dei contratti; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto in partticolare l’art. 183 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000; 

Richiamate: 
- la deliberazione di C.C. n° 24 del 26.06.2013 con l a quale si è approvato il Bilancio 

di Previsione per l’esercizio 2013 che assestato al 31/12/2013 è il riferimento quale 
Bilancio provvisorio 2014; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n° 97 del 01.07 .2013 con la quale si è 
approvato il Piano esecutivo di Gestione per l’esercizio in corso ed ha affidato ai 
vari Responsabili le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal 
Bilancio di Previsione 2014, autorizzando gli stessi Responsabili ad assumere atti 
di impegno anche nell’esercizio 2014 sino all’approvazione del PEG 2014, nei limiti 
di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

Vista la determina dirigenziale n. 23 del .23.01.2014 di conferimento di posizione 
organizzativa; 
 



D E T E R M I N A 

1) Di impegnare a favore del condominio Azzurra, sulla base delle motivazioni indicate 
in premessa, la somma complessiva di €. 280,97 al capitolo 381/20  “Spese per 
Museo etnomusicologico……” del Bilancio in corso (Bilancio provvisorio); 

2) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del 
Servizio Finanziario, nonché all’Assessore competente e diverrà esecutivo a seguito 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241 è stata eseguita dal dipendente 

Collaboratore Professionale Dora Catalano firma: _________________________________ 

 
 

IL TITOLARE DI P.O. 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
MANUTENZIONE PATRIMONIO 

(Geom. Chiara Giacomozzi) 
 

_____________________________ 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto; 
 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Data  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 
________________ 

 
 
 
 
 
 

 


