ISTITUTO STORICO della RESISTENZA. e della
SOCIETA' CONTEM PORAN EA
in PR.OVINCIA di CUNEO "D,L, Bianco"

Determinazione del Segretario arnministratívo
n. 3 del 20 febbraio 2015

oggello:

'stilulo siÌuoÌo in Cuneo vio Q. Sello,
LiquidozÌone spese condominlctlÌ o corollere stroordincrio.

Al ogglo di proprielo del

Il

Seg reta río

9.

Amministrativo

Premesso che questo istituto è proprietario di un alloggio sito in Cuneo - via Quintino
Ser d n.9, p:aro lerro, coalposro da irgtesso, r'e can_e_e, cJcina, se_vz, cor
dotazione di cantìna al piano interrato, catasialmente individuato alla partita 1001465

- cat. A2 cl. 5) proveniente da donazione di Plera
come
da atto notarile del 22/12/7999, n. rep.42425);
Rosiello (lascÌto testamentario
(fg.

90 n. 1514 -

sub. 61

Vista la determinazione Segretario Amministrativo n. 40 del 3t/7A/2014 con la quale,
a seguito di emissione di avviso pubblico, è stata disposta l'èssegnazione in locazione
del 'alloggio in favore di PAL|4UCCI GUIDO, nato a Cuneo il 06/08/7970, residente a
Cuneo, vÌa Tetti Cordero, 4 al canone mensile di € 390,00 con decoTrenza dal

Il II/24141
Considerato che è pervenuto da parte dell'amrnìnistratore del condominio Geom
Alberto Stecca, studio tecnico in Corso G. Ferraris, 30 - Cuneo, il saldo dei avori di
posa del a pompa a giri variabili oltre l'Ìnserirnento delle valvole termostatiche e
contabilizzatori in ogni radiatore per un impofto complessivo di €' 723,lLl

Ritenuto di provvedere all'impegno della somma richiesta su l'apposito capitoo de
b.ancio co--enle c-ìe presen a la recessar;a d soo- oil ra;
VistÌ Ìl D. Lgs, 1L8l2071 che introduce i principi de nuovo ordinamento contabiie per
g i enti locali;

Dato atto che sulla base del principio della cornpetenza flnanziaria potenziata, le
obbligazioni giuridÌche attive e passive sono imputate a bi ancio de I'esercizio in cui e
stesse sono esiqibíLi;

ln leqge

n

deli'art 9, co 1 del D L n TB del Uoil2o09' convertlto
presente impegno sono compatibilj con le
Io2l2aag,che lpagamenti conseq;;n;;l pubblica;
àÉp"rliflta di bllan;io e Ie regole di finanza
liquldazione della spesa
ul]u,.
RÌtenuto dl provvedere all'impegno."d
191t::Tle
*
dÌ pagamento;
.'oÀpi"ttlou con l'emissione dei relativl mandati
TU 18agosio 2000' n 267s m ì;
VÌsto l'art. 163 - ccrnma 1e3 - cjel

Accer-tato, ai sensi

Vlsto

l'at.

183 del T U. 18 agosto 2000'

Vistl gli artt.

l'art 9, co

n

267 s m i;

6 e 10 dello Statuto consortile;

dj contabÌlltà>;
Visto L'articolo 66 deÌ vigente <Regolamento

n' 5 del 29 dicembre 2014 con la quale
consortile
dell'AssemDlea
deliberazione
la
VÌsta
: il; -pp;;;a il bjlancio cll previsione per l'anno 2015;

al

Segretarlo

provvedimento
Dato atto che l'aclozione oel pTesenteOàrf'utt 107 del T-t9.t?:t"
aqosto 2000' n
U
arnrnlnistratlvo, per il comblnato àìtpito
-18
2001' n 165 -^ dell'art 16 dello
igt-:ó-t-*"
ó
del
17
e
4,
16
articoll
deglt
267,
Statuto dell'lstituto;

Determina

L

Dj autorizzare la riquidazione

della pomPa

,1|-5;:i:,Î:rt""':
a giri variabill o ld€lr",,,;3"";i":ià"'fl:,î;'';ìi"ii:"
pro?t*::-d:ll:t:i::t"' sjto jn Via Q

contabilizzatori in ogni radratore nài'urrogEo^Oi

i;,':li* ;';9":3 Jr:':1'1";l;;"Jì13 %li
ií"i*h':t"l,r*.::tiarui,ii
dl prevlsio'.e 201!--^

bilancio
in favore delJ'Amministrazione
'^' relatlvo corrispettivoGeom
Di autorizzare l'erogazione oeL
Alberto Stecca' corso G'
i"ttooijiare
condominiale, rappresentata au' sùiro
78 der
djsposto dal'art e' co 1 der D

?

Ln

0""".^
5i"Si'1ftlrt";t'îtÎ$;,?)toÎ
jzoog
lÌ9911;^1Î.'z1"'3,?r?".
convertito l"ll:
itoi
reoorarità amministrativo-contabre
ru u -':'
"--;-.;;
ucr Lortro
rrfrr; del
ar f'l
'int'- " n,
accertare' ai
4 D
Di accerrare,
4.
:, r-; rè.ni.a
del
tecnica oel
"" ' "o""rto
la regolarltà
dl cui all'articolo 147-bis, co ..1

n'-

'

h*;g,:',t;j,*;ril{:xl''n:s"r;Éi-:;

zi'i)ooo'
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il"tì;iilJ*dfii"P,',:i"TJ:3:"Ji:3?;'"x',i::i:ì"JJ'J"fl^'r,,,,,,,,,,,,,,,r

erretti di quanto

:î::"J;":0""
"irovveOimento
:rnr*,:tk',ti:l*:iil:i"l"x;;l;l';l:n';l;io'"?T;""'i[f
ai fini
rilevante
atto che lr p'J'""ni"

ó. Di dare
:

" Él;

-

-rìsulta
3,"n,i

Jg::I
J;:ff
['*g :l:è jlli".'J,x'""1*'1i"'::i
sottoscritio segreta rioggrilistratìvo

!oriréoi t.t.i.

a,:-t

a

"''

u't

3 de' a

u "':.'

Il Segretario amministrativo
?tcwàklo Milanesro

res

se

--1ì :ì
o e la q
^ó
'-ó
-'<.è-(i tàl ..-f -f .4" l-1/ì'i oo .'
^
2000.
i_-_

FffÀ+i

.l:l im^a. l-o.
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D PU BBLICAZION E
. ìrró-ia.rÀ tr -.a-a .ta ..ra,-rTi o. o,le a r^ló
(li l^
h^|.^tn
Alò^.la
^r
^
^ér
l5 giorni consecutivt dal 25/42/2015 al 11/43/2415, oi sensÌ dell'orl.l0, c. 3, de

RELAZ ONE

Rego omenlo.
Curea, i 25/02/2015.

