
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    781    DEL     05/10/2022 

CONDOMINIO  "PIAZZA  ROOSEVELT"  -  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI 
SPESA PER NUOVI ONERI CONDOMINIALI ANNO 2022 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   PATRIMONIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

Dato atto che con propria determina n. 455/2022 si è proceduto ad assumere specifico 
impegno di spesa (€ 492,45) per le spese condominiali del condominio “Piazza Roosevelt” 
anno 2022 come quantificate dalla Società “Ammaninistrazione condomini s.a.s.” con sede 
in Pesaro, Via Commandino n. 30 (P.IVA. 02358780415);  

Preso atto che con nota prot. n. 36535 del 29/9/2022 in atti, la Società di sui sopra, 
in qualità di Amministratore, rappresentava che per effetto del forte rincaro dell’energia 
elettrica, le approvate previsioni di bilancio per tale spesa non risultavano più attendibili, 
determinando uno scostamento come da nuovo preventivo di spesa allegato;

Preso atto quindi che dal su citato preventivo risulta un’ulteriore spesa a carico del 
Comune, quantificata in complessivi € 366,98;

Ritenuto  quindi  opportuno,  in  merito  a  quanto  sopra,  procedere  ad  assumere  il 
correlativo impegno contabile per la somma di € 366,98 sul confacente capitolo di spesa 
per la successiva liquidazione;

Dato altresì 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 prendere atto delle risultanze inerenti la nuova ripartizione del bilancio 
previsionale 2022 trasmesso dalla società “Amministrazione Condomini s.a.s., del 
condominio  "Piazza  Roosevelt",  con  la  nota  richiamata  in  premessa  che 
quantifica  in  complessivi  €  366,98  la  quota  integrativa  delle  spese 
condominiali poste a carico del Comune per l'anno 2022,

2) di procedere quindi ad assumere la spesa sopra indicata (€ 366,98) a carico 
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del  cap.  3050002  "SPESE  CONDOMINIALI  COMPLESSO  P.ZZA 
REPUBBLICA  (S.D.I.  -  I.V.A.)” del  bilancio  2022  –  (piano  dei  conti: 
1.03.02.99.999);

3) di individuare nella persona del sottoscritto Dirigente di settore, il responsabile del  
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

       

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Patrimonio Settore 05

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  05/10/2022 
Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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