
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2  

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Cattolica, lì  30/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    554    DEL     22/07/2013 

SPESE  CONDOMINIALI  DEL  "CONDOMINIO  PIAZZA  ROOSEVELT": 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   AREA P.O. SETTORE 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 

PRATICA N.   553  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  45  del  28/06/2013,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

Dato atto che con l'avvenuto completamento urbanistico del complesso edilizio 
ubicato  nell'area  compresa  tra  via  del  Porto,  via  dott.  Ferri  e  via  A.  Costa,  veniva 
individuato  nella  persona  del  geom.  Rossano  Piccione  con  studio  in  Pesaro,  via 
Commandino, n. 30, l'amministratore del suddetto immobile, appositamente identificato 
come "Condominio Piazza Roosevelt";

Posto che il Comune, quale proprietario di quote dell'immobile e sulla base della 
ripartizione in millesimi, si è assunto l'onere, per la quota di competenza, delle relative 
spese condominiali;

Visto che, in base a quanto previsto, l'amministratore  geom. Rossano Piccione, 
con nota Prot. Ente n. 22001 del 09.07.2013, ha trasmesso copia del rendiconto inerente 
l'esercizio  dal  01.06.2012  al  31.05.2013,  in  atti,  e  le  presunte  spese  preventive  di 
competenza  comunale  per  il  periodo  dal  01.06.2013  al  31.05.2014,  per  un  importo 
complessivo di Euro 176,43;

Visto l'art.3, legge 13.08.2010, n.136, come modificata dal D.L. 12.11.2010 n.187 
convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  17.12.2010  n.217,  alla  presente 
determina non è richiesta l'assegnazione dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture  del codice identificativo di gara (CIG);

Preso atto che l'amministratore  in questione ha presentato, ai sensi del comma 7 
art.3  Legge  136/2010,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato;

Ritenuto quindi necessario impegnare l'anzidetta spesa;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A
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1)  -  di  approvare  nell'importo  complessivo  di  Euro  176,43,  l'ammontare  delle 
spese  condominiali  di  competenza  comunale,  riferite  sia  al  consuntivo  relativo 
all'esercizio  dal  01.06.2012  al  31.05.2013,  che  al  preventivo  per  il  periodo  dal 
01.06.2013 al 31.05.2014, per il "Condominio Piazza Roosevelt", così come previsto 
dall'amministratore  geom. Rossano Piccione, con la nota citata in premessa;

2) - di assumere quindi, per i motivi in premessa indicati, la succitata spesa di 
Euro   176,43,  da  versare  entro  la  data  del  30.03.2014,  a  carico  del  cap.  5160003 
"Prestazioni  di  servizio  per  la  manutenzione  del  complesso  edilizio  "Mercato 
Coperto""del Bilancio 2014 - Codice Siope 1332;

3) - di individuare nella persona dell'Istr. Dir. Miria Leardini, la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

  

Il Responsabile del Servizio
  Stefano Rastelli 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

5160003 34 2014 176,43

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  22/07/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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