
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.  20  DEL 21.02.2017 

 

 

Oggetto: Condominio di Via Veneto n. 34 – Esecuzione lavori di ristrutturazione terrazzo di 

copertura, facciate e balconi – Pagamento successive due rate a carico dell’Ente per le 

unità immobiliari di proprietà. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO che l’edificio di Via Veneto nn. 34 è gestito da un Condominio Autonomo ove sono 

ricomprese unità tutt’ora di proprietà dell’Ente; 

VISTA la nota del 18.02.2015 Prot. EW 1743 con cui l’amministratore “Studio Associato R.M.” 

geom. Rasicci M. E Rag.ra Muneroni M., ha comunicato all’ATER la ripartizione delle spese per i 

lavori di ristrutturazione del terrazzo di copertura, delle facciate e dei balconi al civico 34; 

CONSIDERATO che con la medesima nota viene richiesta la corresponsione delle quote spettanti 

alle unità immobiliari di proprietà ATER per un importo totale di € 40.141,11, ripartito in n. 23 rate 

da effettuarsi secondo le scadenze stabilite; 

VISTI i seguenti pagamenti:   

det. n. 29 del 01.04.2015 prime tre rate (periodo marzo/maggio 2015) di €_8.940,53; 

det. n 83 del 28.08.2015 n. 4 rate (periodo giugno/settembre 2015) di € 6.568,56;  

det. n.9 del 25.01.2016 n. 6 rate (periodo ottobre2015/marzo 2016) di € 9.852,84;  

det. n.19 del 17.03.2016 lavori extra contratto approvati nell’assemblea del 07.01.2016 di € 515,58;   

det. n. 84 del 18.07.2016 n. 4 rate di € 6.568,56 (periodo aprile/luglio 2016); 

det. n. 95 del 12.10.2016 n. 3 rate di € 4.926,42 (periodo agosto/ottobre 2016); 

det. n. 119 del 06.12.2016 n. 2 rate di € 3.284.28 (periodo novembre/dicembre 2016); 

RITENUTO di procedere al pagamento di n. 2 rate (da gennaio a febbraio 2017) per un importo di 

€_3.284,28, rinviando a successiva determinazione il pagamento delle altre;  

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

quote di proprietà, devono far carico all’Ente; 

VISTA l’attestazione contabile della competente Sezione Gestione Finanze; 

 

DETERMINA 

 

a) di procedere al pagamento della somma di €_3.284,28 al Condominio di Via Veneto nn. 34   

relativo al pagamento di successive 2 rate, relative al periodo novembre a dicembre 2017 

della quota a carico dell’Ente per i lavori di ristrutturazione del fabbricato;     

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

straordinaria G.O. Condomini Autonomi” del Bilancio 2017 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  


