COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 152 del 09/05/2019

Repertorio Generale n. 589 del 10/05/2019

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI, CONDOMINIO
"VILLA ELISA" - TAORMINA.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
III SERVIZIO PATRIMONIO SERVIZI ESTERNI E MANUTENTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 152 del 09/05/2019
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI, CONDOMINIO
"VILLA ELISA" - TAORMINA.
IL RESPONSABILE DI AREA
Il sottoscritto Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attesta di non
incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa
anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto;
PREMESSO:
CHE con note prot. n. 24583/18, n.24722/2018 e n.3059/2019, il Rag. Ruggeri Santo, nella
qualità di Amministratore del Condominio “Villa Elisa”, ha richiesto il pagamento della somma di
euro 1.181,93 per saldo oneri condominiali anno 2017, la somma di euro 157,38 per saldo oneri
condominiali periodo lugliodicembre 2018 e la somma di euro 157,37 per oneri condominiali
periodo gennaiomarzo 2019;
CHE con delibera di G.M. n. 95 del 16/04/2019, sono state assegnate al Responsabile Area
Territorio e Ambiente le risorse necessarie per provvedere al pagamento degli oneri condominiali
in oggetto e prenotato la spesa complessiva di euro 1.496,68 alla missione 1 programma 0111
macroaggregato 1.10 del bilancio in corso di formazione esercizio 2019, pren. n. 173/19;
RITENUTO pertanto, di procedere all’impegno ed alla liquidazione della somma di euro 1.496,68,
per pagamento oneri condominiali imputando la spesa alla missione 1 programma 0111
macroaggregato 1.10 del bilancio in corso di formazione esercizio 2019, pren. n. 173/19, dando
atto che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi;
VISTO l’art.3 della L.136/2010 e ss.mm.ii., alla presente determina, non è richiesta l’assegnazione
dall’ANAC del codice identificativo CIG;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
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VISTO il bilancio in corso di formazione 2019;
VISTO l’Ordinamento amministrativo enti locali vigente in Sicilia;
DETERMINA
Impegnare, per i motivi in narrativa espressi, la somma complessiva di euro 1.496,68, per il
pagamento di oneri condominiali a favore del condominio “Villa Elisa Taormina”, imputando la
spesa alla missione 1 programma 0111 macroaggregato 1.10 del bilancio in corso di formazione
esercizio 2019, pren. n.173/19, già assegnata con delibera di GM. n. 95 del 15/01/2019;
Liquidare in favore del condominio “Villa Elisa Taormina”, C.F. 96002180832, la somma di euro
1.496,68, per oneri condominiali relativi a per saldo oneri condominiali anno 2017, periodo luglio
dicembre 2018 e gennaiomarzo 2019, mediante versamento a mezzo bonifico bancario presso
Banca Monte dei Paschi di Siena – Letojanni codice IBAN: IT65 M 01030 82250 000000562584;
Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il
diritto del creditore ai servizi finanziari per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e
fiscali, di cui all’art.184, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e la successiva emissione del
relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall’art.185 del D.Lgs. citato.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 152 del 09/05/2019
Servizio.3
Oggetto:

III SERVIZIO PATRIMONIO SERVIZI ESTERNI E MANUTENTIVI

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI, CONDOMINIO "VILLA ELISA" TAORMINA .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 1.496,68 trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

1 111 110

1.496,68

173

09.05.2019

2019

Taormina , 10/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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