
 

 

DETERMINAZIONE N°138 DEL 21.12.2015 

 

Oggetto:  Condominio di Viale Lazio n. 36/38 - Lavori di messa in opera ascensore a servizio dello 

stabile – Saldo delle quote a carico dell’Ente per le unità immobiliari di proprietà. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO che lo stabile di Viale Lazio n. 36/38 è gestito da un condominio autonomo ove sono 

ricomprese unità tutt'ora di proprietà dell'Ente; 

VISTA la nota prot. 2569 del 11.06.2014 con cui l’Amm.re Pumpo Davide ha comunicato 

all’ATER la ripartizione delle quote condominiali inerenti i lavori di messa in opera ascensore a 

servizio dello stabile per un importo complessivo di €69.006,00 di cui €29.623,25 di competenza 

dell’A.T.E.R. per le quote di proprietà; 

VISTA la determinazione n. 58 del 18.06.2014 con cui si è provveduto al pagamento della prima 

rata pari ad 2.962,33 e la successiva determinazione n. 40 del 15.05.2015 per il pagamento di altre 

due rate di cui una pari ad € 5.924,65 (20% inizio lavori nel mese di Aprile) e l’altra di € 8.886,98 

(30% alla consegna del materiale entro il 10 Maggio) per un totale di € 14.811,63; 

RITENUTO di procedere al pagamento del saldo delle rate (40% a fine lavori e collaudo) pari ad € 

11.849,30; 

DATO ATTO che la spesa di cui trattasi in relazione alle disposizioni vigenti in materia per le 

quote di proprietà deve far carico all'Ente; 

VISTA l'attestazione contabile della competente Sezione Gestione Finanze; 

 

DETERMINA 

 

a) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, al pagamento della somma di € 11.849,30 a 

favore del condominio di Viale Lazio n. 36/38, quale saldo delle quote a carico dell’Ente per lavori 

di messa in opera dell’ascensore a servizio dello stabile; 

b) di impegnare la spesa relativa alla voce di costo 3030202000 “Interventi di manutenzione 

straordinaria G.O. Condomini Autonomi” del Bilancio 2015 che presenta la sufficiente copertura 

finanziaria, come attestato dalla competente Sezione Gestione Finanze; 

c) di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto di relativa 

competenza. 

            

 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                                                    f.to Andrea Mereu  

 


