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Provvedimento di liquidazione n. 1001 del 22/06/2016
OGGETTO: Liquidazione delle quote condominiali maturate fino
al 2014 per le spettanze relative agli immobili di proprietà
comunale nei condomini.
IL DIRIGENTE

Premesso

che il Comune di Imperia è proprietario di unità immobiliari inserite in

diversi condomini ed in particolare nel Condominio di via F. Cascione n. 222, nel Condominio
“Arco” di via F. Cascione 190, nel Condominio “Terrazzo Abbo” di via C. Botta, nel
Condominio “Nia” di via C. Botta 12, nel Condominio “Impero” di via Argine Destro, nel
Condominio di via XXV Aprile;
Viste le note trasmesse dagli Amministratori dei sopra citati Condomini, con gli allegati
del Bilancio

Consuntivo 2014, dove si evidenziano gli importi a debito dell'Ente per

conguagli a consuntivo relativi al 31/12/2014, approvati dalle rispettive Assemblee;
Tenuto conto che le spese condominiali sono oneri specificatamente previsti per legge
e non meramente discrezionali;
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 1452 del 24/11/15
impegnate le somme spettanti ai condomini e più precisamente

sono state

: per il Condominio di

via F. Cascione n. 222 € 6,22; per il Condominio “Arco” di via F. Cascione 190 € 96,57;
per il Condominio “Terrazzo Abbo” di via C. Botta € 56,05; per il Condominio “Nia” di via
C. Botta 12 € 14,21; per il Condominio “Impero” di via Argine Destro € 3.124,74 e per il
Condominio di via XXV Aprile

€ 3.600,00; per un totale di € 6.897,79 che vengono

imputati all'apposito capitolo 11301 del Bilancio di Previsione 2015 – Spese per
Condomini anni precedenti , - Impegno n. 1887/0 del 01/12/15

Ritenuto di dover provvedere a liquidare le somme dovute di cui sopra;
Dato atto che pur ricadendo nel campo di applicazione della L. 136/10 i pagamenti
delle somme dovute

dal Comune verranno disposti sui conti correnti indicati

dagli Amministratori dei Condomini ed in

particolare la somma di € 6,22

per il Condominio di via F. Cascione n. 222; € 96,57 per il Condominio
“Arco” di via F. Cascione 190 ; € 56,05 per il Condominio “Terrazzo Abbo” di via C. Botta ; €
14,21 per il

Condominio “Nia” di via C. Botta 12; € 3.124,74 per il Condominio

“Impero” di via Argine Destro ed €

3.600,00 per il Condominio di via XXV

Aprile ; per un totale di € 6.897,79 .
“Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente
di attestare la

regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli

effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del

D.Lgs. n. 267/2000”;

“Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009, il
programma dei pagamenti

derivante

dall'adozione

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di

del

presente

atto

è

finanza pubblica”.

Fatta riserva circa il visto di regolarità contabile allegato al presente atto per
attestare la copertura finanziaria della relativa spesa, da sottoscriversi dal Responsabile del
Servizio Ragioneria ai sensi dell’art.151 c.4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18
agosto 2000 n.267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Bilancio del 2016 approvato con D.C.C. n. 48 del 10/06/16;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA

 Di incaricare l'Ufficio Ragioneria a liquidare e pagare, per quanto specificato in
narrativa e qui richiamato integralmente, la somma complessiva di € 6.897,79 a
favore dei condomini così ripartita : per il Condominio di via F. Cascione n. 222 la
somma pari ad € 6,22 all'Amministratore Parisi Michele, presso la Banca Unicredit di
via Alfieri , codice IBAN IT24 L 02008 10501 000101565750, conto corrente
14332100;

per il Condominio “Arco” di via F. Cascione 190 la somma pari ad €

96,57 all'Amministratore Riccardo Riva presso la Banca Intesa S. Paolo di Oneglia
codice IBAN IT86 A030 6910 5200 5804 1720 199

, per il Condominio “Terrazzo

Abbo” di via C. Botta la somma pari ad € 56,05 all'Amministratore Gianfranco
Balestra presso la Banca Intesa S. Paolo di Porto Maurizio codice IBAN IT44 H030
6910 5001 00000060 404 , per il Condominio “Nia” di via C. Botta 12 la somma pari
ad € 14,21 all'Amministratore Francesco Romano presso la Banca

Passadore di

Oneglia, codice IBAN IT03 W 03332 10500 000000714161, per il Condominio

“Impero” di via Argine Destro la somma pari ad € 3.124,74 all'Amministratore Paolo
Moraglia presso la Banca Veneto di Oneglia, Conto corrente n. 400085 codice IBAN
IT78 R050 3510 5011 7157 0400 085 e per il Condominio di via XXV Aprile la somma
pari ad € 3.600,00 all'Amministratore Carbone Debora presso la Banca Carige di
Oneglia codice IBAN IT75 X 06175 10500 000002025080 conto corrente n. 2025080;
 Di inviare all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei pagamenti finanziando la spesa
complessiva pari a € 6.897,79 sull'apposito capitolo 11301 gestione competenza del
Bilancio 2015 – Spesa per condomini anni precedenti, impegno n. 2015 1887/0;
 “Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole
di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000”
 Di dare atto, con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la
compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente atto
con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.
 Di dare atto che i contenuti del presente provvedimento previsti al comma 2 dell'art.
23 del D. Lgs 33/13 dovranno formare oggetto di pubblicazione sul sito Internet
istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezioni Provvedimenti,
Provvedimenti dirigenti.
 La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della
Città di Imperia.

DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla
pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai
sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dando atto che la determinazione con
allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà
archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
Proponente.

Imperia, lì 22/06/16

F.to digitalmente dal Dirigente del Settore Pianificazione
Strategica e Patrimonio arch. Calzia Ilvo

