
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 97   DEL 12.10.2016 

 

 

Oggetto: Condominio di Via Del Casaletto Rosso n. 23 – Intervento di manutenzione straordinaria 

terrazza fabbricato – Pagamento successive quattro rate a carico dell’Ente per le unità 

immobiliari di proprietà. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO che lo stabile di Via Del Casaletto Rosso n. 23 è gestito da un Condominio Autonomo, 

ove sono ricomprese alcune unità immobiliari tutt’ora di proprietà dell’ATER; 

VISTA la nota Prot. 2269 del 19.05.2016 con cui l’amministratore Alessia Piendibene, ha trasmesso 

all’ATER la ripartizione delle quote inerenti i lavori di manutenzione straordinaria approvati 

nell’assemblea del 22.03.2016 ed ha comunicato la ripartizione delle quote per un importo 

complessivo di € 12.315,00 di cui € 4.021,64 a carico dell’Ente, suddivisa in n. 7 rate di € 574,52 a 

partire dal mese di Giugno 2016; 

VISTO che con determinazione n. 67 del 13.06.2016 si è provveduto al pagamento della prima rata 

pari ad € 574,52; 

RITENUTO di procedere al pagamento di successive 4 rate relative al periodo luglio/ottobre 2016 

per un importo totale di € 2.298,08, 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 € 2.298,08 al Condominio di Via Del Casaletto 

Rosso n. 23 relativo al pagamento di n. 4 rate della quota a carico dell’Ente per le unità 

immobiliari di proprietà; 

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  


