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Determinazione di r igenziale n. 1711 del 30/12/2015

OGGET TO: I mpegno di spesa per pagamento quote condominiali
relative all'anno 2015 per la parte spettante gli immobili di
proprietà comunale

I L D I R IGE N TE / F U NZ IONAR IO COORD I NATORE

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 “Diana” di via C.A. Dalla Chiesa, nel
Condominio “Strafforello” di via Cascione 88, nel Condominio di via Cascione 4, 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
Preventivo 2015, dove si evidenziano gli importi a carico dell'Ente per la gestione corrente dei costi condominiali
relativi all'annualità 2015/2016 , approvati dalle rispettive Assemblee;
Tenuto conto che le spese condominiali sono oneri specificatamente previsti per legge e non meramente
discrezionali;
Tenuto conto che in base alle disponibilità di Bilancio, per tali Condomini sono dovranno essere liquidate e
pagate le somme dovute fino al 2015;
Considerato che gli importi da impegnare, come emerge dai prospetti dei Bilanci preventivi per il 2015,
sono rispettivamente : per il Condominio di via F. Cascione n. 222 è pari ad € 20,33, per il Condominio “Diana” di
via C.A. Dalla Chiesa è pari ad € 181,21, per il Condominio “Strafforello” di via Cascione 88 è pari ad € 3,28 , per il
Condominio di via Cascione 4 è pari ad € 66,25, per il Condominio “Arco” di via F. Cascione 190 è pari ad € 221,47,
per il Condominio “Terrazzo Abbo” di via C. Botta è pari ad € 110,00, per il Condominio “Nia” di via C. Botta 12 è
pari ad € 14,21, per il Condominio “Impero” di via Argine Destro è pari ad € 1.790,62 e per il Condominio di via

XXV Aprile è pari ad € 2.397,12, per un totale di € 4.804,49 che vengono imputati all'apposito capitolo 11301 del
Bilancio di Previsione 2015 – Spese per Condomini , già approvato con D. C.C. n. 77 del 02/09/15;
Ritenuto di dover provvedere ad impegnare le somme dovute di cui sopra;
Dato atto che pur ricadendo nel campo di applicazione della L. 136/10 i successivi pagamenti delle somme
dovute dal Comune verranno disposti sui conti correnti indicati dagli Amministratori dei Condomini ;
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 2015 approvato con D.C.C. n. 77 del 02/09/15;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DE T ER M I NA

 Di impegnare per quanto specificato in narrativa la somma complessiva di € 4.804,49 così ripartita : per
il Condominio di via F. Cascione n. 222 è pari ad € 20,33, per il Condominio “Diana” di via C.A. Dalla
Chiesa è pari ad € 181,21, per il Condominio “Strafforello” di via Cascione 88 è pari ad € 3,28 , per il
Condominio di via Cascione 4 è pari ad € 66,25, per il Condominio “Arco” di via F. Cascione 190 è pari ad €
221,47, per il Condominio “Terrazzo Abbo” di via C. Botta è pari ad € 110,00, per il Condominio “Nia” di
via C. Botta 12 è pari ad € 14,21, per il Condominio “Impero” di via Argine Destro è pari ad € 1.790,62 e per
il Condominio di via XXV Aprile è pari ad € 2.397,12
 Di finanziare ed imputare la spesa complessiva pari a € 4.804,49 sull'apposito capitolo 11301 gestione
competenza del Bilancio 2015 – Spesa per condomini ;
 Di dare atto che pur ricadendo nel campo di applicazione della L. 136/10 i successivi pagamenti delle
somme dovute dal Comune verranno disposti sui conti correnti indicati dagli Amministratori dei
Condomini ;
 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.

D ISPONE

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 29/12/15

F.to digitalmente dal D i r igente
Settore

Pianificazione

Strategica

e

Pat r imonio
arch. Calzia I lvo

ATTESTATO D I COPERT URA F I NANZ IAR IA
Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria.

F.to digitalmente dal D i r igente Servizi F inanziar i
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERT I F ICATO D I PUBBL ICAZ IONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGL IA o suo delegato

