
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  27/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    24    DEL     20/01/2014 

ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA PER  IL  PAGAMENTO  DELLE  SPESE 
CONDOMINIALI DEL " CONDOMINIO REPUBBLICA "  - ANNO 2014  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO 

INTERNO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 

PRATICA N.   26  





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. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione 
del  Decreto  Legislativo  118/2011,  si  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Dato atto che con l'avvenuto completamento urbanistico del Complesso edilizio 
"Torre - ala nord" di Piazza della Repubblica, veniva individuato nella persona del Sig. 
Francesco Valent,  nato a   Pesaro -  il  18.01.1973 -  con studio in  Cattolica  -  Piazza 
Berlinguer n. 26/n, l'amministratore del suddetto immobile, appositamente identificato 
come condominio "Repubblica" di Piazza Repubblica";

Considerato, pertanto, 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, altresì che, in base a quanto sopra previsto, il Sig. Francesco Valent, con 
nota  del  10.12.2013,  prot.  n.  38856,  in  atti  nella  pratica,  ha  trasmesso  copia  del 
rendiconto  consuntivo  inerente  l'esercizio  finanziario  2013  e  le  presunte  spese 
preventive di  competenza comunale per l'anno 2014, per un importo complessivo di 
Euro 820,64;                                                  

Ritenuto, quindi, necessario far fronte alle suddette spese condominiali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 comma 2 L. 136 del 13.08.2010  ss.mm.ii., 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);

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)di  approvare,  nell'importo  complessivo  di  Euro  820,64,  l'ammontare  delle  spese 
condominiali  di  competenza  comunale,  riferite  al  consuntivo  2013 ed  al  preventivo 
2014,  per  il  condominio  "Repubblica"  di  Piazza  Repubblica,  così  come  previste 
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dall'amministratore delegato, Sig. Francesco Valent, con nota citata in premessa; 

2)di  assumere,  quindi,  la  succitata  spesa di  Euro 820,64 a  carico del  cap.  3050002 
"Incarichi  professionali  ed  altre   prestazioni  di  servizio"  del  Bilancio  Pluriennale 
2013/2014 – anno di riferimento 2014 - Codice Siope 1332, ritenendo tale importo non 
frazionabile  in  dodicesimi  e  precisando  che  il  pagamento  dovrà  avvenire  entro  il 
30.04.2013;

3)di dare atto che l'amministratore di condominio, Sig. Francesco Valent, ha comunicato 
gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 
136/2010 ss.mm.ii.;

4)di dare atto che si ottemperà agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del 
D.Lgs. n° 33/2013 ex art. 18 del D.L. 83/2012;

5)di  individuare  nella  persona  dell'Istr.  Dir.  Miria  Leardini  il  responsabile  del 
procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente  determinazione;ento  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

3050002 238 2014 820,64

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  20/01/2014

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  

Pratica  26  Determinazione del Responsabile del Servizio  n.  24 del  20/01/2014 pag. 5 di 5


