
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE del 01.02.2017  N°7  

 

 

Oggetto: Condominio di Via Veneto n. 32 – Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria per il 

rifacimento della guaina del tetto – Pagamento rate a carico dell’Ente per le unità 

immobiliari di proprietà. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO che l’edificio di Via Veneto nn. 32 è gestito da un Condominio Autonomo ove sono 

ricomprese unità tutt’ora di proprietà dell’Ente; 

VISTO il bilancio preventivo dei lavori riguardanti il rifacimento della guaina del tetto all’edificio 

di Via Veneto n. 32, trasmesso dall’amministratore Sig.ra Rita Cardurani in data 11.11.2016 con 

Prot. 4812, in cui si prevede un importo totale di lavori di € 38.498,87 di cui € 21.223,38 di 

competenza ATER, suddiviso in n. 12 rate da corrispondere nel periodo 15.11.2016 - 30.11.2017; 

VISTA la successiva nota prot. 4813 del 11.11.2016, con cui l’amministratore ha richiesto, 

considerata l’urgenza dell’intervento e la necessità di coprire l’acconto alla ditta incaricata, 

l’anticipazione delle quote di spettanza da parte dell’ATER;  

VISTA la nota del Dirigente dell’Area Tecnica Prot. 724/2016, con la quale, vista la richiesta 

dell’Amministratore, si richiedeva autorizzazione a procedere al pagamento delle quote di spettanza 

di questo Ente in tre rate da corrispondere nel mese di gennaio 2017, marzo 2017 e giugno 2017; 

VISTA la comunicazione mail del 16.12.2016 dell’Avv. Gerardo Macrini, consulente Aziendale, 

che segnalava che, prudenzialmente, in caso di anticipazione, l’ATER deve acquisire una 

dichiarazione dell’appaltatore con la rinuncia ad agire nei confronti di questa Azienda, per eventuali 

crediti nei confronti del condominio in relazione all’appalto di ristrutturazione in oggetto fino 

all’importo percepito; 

SENTITA la Direzione Generale; 

RITENUTO di procedere, previa acquisizione della suddetta dichiarazione liberatoria, al pagamento 

della prima rata, come specificato nella citata nota, (relativa al mese di Gennaio 2017) pari ad € 

7.074,46, 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, previa acquisizione della dichiarazione dell’appaltatore con la rinuncia ad agire 

nei confronti di questa Azienda, per eventuali crediti nei confronti del condominio in 

relazione all’appalto di ristrutturazione in oggetto fino all’importo percepito, al pagamento 

della somma di € 7.074,46 al Condominio di Via Veneto nn. 32   relativo al pagamento della 

prima rata 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  


