Registro determinazioni n. 528
Documento composto da n. 4 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 18/04/2016

OGGETTO:

Condominio "residence spazio verde". Impegno di spesa per pagamento oneri
condominiali alloggio assistenziale.

Onere:

€ 2119,97 = IVA compresa.

Premesso che il Comune di Treviso è proprietario di un alloggio sito a Treviso in Via
L. Chiereghin 4/6 nel Condominio denominato “Residence Spazio Verde”;
Rilevato che il predetto alloggio viene assegnato dal Settore Servizi Sociali, Casa, Asili
Nido, Scuola per motivi assistenziali e che il Comune di Treviso, nella sua qualità di proprietario, è
tenuto a corrispondere al Condominio medesimo, gestito da Amministrazioni Condominiali Geom.
Luciano Garatti, le spese condominiali in caso di sfittanza degli alloggi o di morosità del locatario
(salvo successivo tentativo di recupero);
richiamata la nota dell’Amministratore su citato (e-mail dell’11/04/2016) con la quale si
chiede il pagamento di spese condominiali relative all’alloggio in oggetto pari ad un totale di euro
2.119,97;
ritenuto peraltro di dover sostenere le spese condominiali per il periodo di morosità del
locatario, come sopra indicato;
Ritenuto, per quanto sopra, di impegnare l’importo complessivo di € 2.119,97 al cap.
116561/15 del bilancio 2016, dove vi è disponibilità all’impegno, al fine di pagare le spese
condominiali di cui sopra;
Precisato che l’importo suddetto verrà in seguito
provvedimento;

liquidato con autonomo

Visti:
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.
lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n.82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
- la DGC n.402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2016/2018;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.
74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2016/2018 approvato con DCC n° 82 del 16/12/2015;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, perché trattasi di spese di natura condominiale;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle
procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo complessivo di
€
2.119,97.- al capitolo 116561/15 del bilancio 2016 a favore del Condominio ”Residence Spazio
Verde” di via Chiereghin 4/6 a cui è intestato il c/c presso l’Unicredit Banca - Iban IT 16 E
02008 12012 000103426445, codice fornitore Ascot 40744;
2. di imputare la surrichiamata spesa all’esercizio finanziario 2016 in cui la stessa sarà esigibile;
3. di liquidare gli importi a favore del Condominio Residence Spazio Verde con successivi

provvedimenti;
4. di dare atto che la spesa di cui sopra è esigibile nel corso del 2016.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo complessivo di
€
2.119,97.- al capitolo 116561/15 del bilancio 2016 a favore del Condominio ”Residence Spazio
Verde” di via Chiereghin 4/6 a cui è intestato il c/c presso l’Unicredit Banca - Iban IT 16 E 02008
12012 000103426445, codice fornitore Ascot 40744;
2.
di imputare la surrichiamata spesa all’esercizio finanziario 2016 in cui la stessa sarà
esigibile;
3.
di liquidare gli importi a favore del Condominio Residence Spazio Verde con successivi
provvedimenti;
4.
di dare atto che la spesa di cui sopra è esigibile nel corso del 2016.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 2.119,97 imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a
favore del Condominio Spazio Verde (Ascot 40744) al cap. 116561/15 "Spese condominiali a
carico Comune per alloggi diversi" (U. 1.3.2.13.999) - imp. 2016/1899.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

