
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 78   DEL 18.07.2016 

 

 

Oggetto: Condominio di Via Veneto nn.2/16 – Intervento di manutenzione straordinaria perdita 

idrica - Quota a carico dell’Ente per le unità immobiliari di proprietà. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO che l’edificio di Via Veneto nn.2/16 è gestito da un Condominio Autonomo ove sono 

ricomprese unità tutt’ora di proprietà dell’Ente; 

VISTO il verbale della riunione avvenuta presso la sede dell’ATER di Civitavecchia in data 

07.06.2016 a cui hanno partecipato il Dirigente dell’Area Tecnica dell’ATER ing. Andrea Mereu, il 

Resp. Sez. Patrimonio ATER sig. Pino Cascianelli, “Studio Associato RM” sig.ra Muneroni Monica 

e Geom. M. Rasicci amministratori dello stabile di Via Veneto nn. 2/16, Sig. G. Marsili 

amministratore dello stabile di Via Veneto 30 e Sig.ra R. Cardurani amministratrice del condominio 

di Via Veneto 32, per la risoluzione del problema idrico rilevato dal Comune di Civitavecchia sulla 

conduttura di adduzione idrica a servizio delle due autoclavi che alimentano i condomini di Via 

Veneto nn. 2/16, nn.18/24, n. 30, n. 32 e n. 34. 

CONSIDERATO che la perdita idrica è stata individuata all’interno dello Stadio del Nuoto in Viale 

Lazio, mediante un sopralluogo effettuato dal personale tecnico dell’Ufficio Acquedotti, dall’ATER 

e dall’amm. Rasicci, e ritenuto necessario intervenire nel più breve tempo possibile; 

VISTA la nota del 13.07.2016 Prot. 3063 con cui l’amministratore “Studio Associato RM” sig.ra 

Muneroni Monica e Geom. M. Rasicci del condominio di Via Veneto nn. 2/16 ha trasmesso la 

ripartizione delle quote a carico di ciascun proprietario di cui € 1.158,73 di competenza ATER; 

RITENUTO di procedere al pagamento della somma richiesta; 

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 € 1.158,73 al Condominio di Via Veneto nn. 2/16   

quale importo relativo ai lavori extra contratto a carico dell’Ente per i l’intervento di 

manutenzione straordinaria perdita idrica; 

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

straordinaria G.O. Condomini Autonomi” del Bilancio 2016 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  


