ISTITUTO STORICO della RESISTENZA e della
SOCIETA’ CONTEMPORANEA
in PROVINCIA di CUNEO “D.L.Bianco”

Determinazione del Segretario Amministrativo
N. 48 del 22/11/2019
Oggetto:

Unità immobiliare di proprietà dell’Istituto sita in Cuneo, corso IV Novembre,
29 — Spese condominiali straordinarie: assunzione impegno di spesa e
liquidazione

Il Segretario amministrativo
Premesso che:
 l’Istituto è proprietario di un’unità immobiliare situata in Cuneo, corso IV Novembre, 29;
 con deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 18 del 30/11/1999 l’Istituto ha
provveduto ad assegnare l’alloggio in oggetto ad alcune associazioni di ex
appartenenti ai movimenti di Liberazione affinché lo utilizzassero quale sede sociale;
 l’accordo con le associazioni assegnatarie prevede che l’Istituto si accolli gli oneri
relativi alle spese di manutenzione dell’unità immobiliare e alle spese condominiali;
Visto il preventivo relativo alla gestione straordinaria per il saldo della spesa richiesta dal
condominio “Bianco Parea” per i lavori eseguiti sull’androne carraio, trasmesso dal geom.
Paola Tardivo, via Dronero 6/D, Cuneo che prevede una spesa complessiva di € 57,48;
l’importo è suddiviso in 2 rate da pagarsi secondo le scadenze seguenti:
Importo

scadenza

I rata

€ 28,74

21/11/2019

II rata

€ 28,74

21/01/2020

Vista la deliberazione dell’Assemblea consortile n. 1 del 22/03/2019 di approvazione del
Bilancio di previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 29/04/2019 con la quale sono
state attribuite al Segretario Amministrativo le risorse economiche occorrenti per la gestione
dell’attività ordinaria dell’Ente;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
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Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Segretario
amministrativo, per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli
articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 16 dello Statuto dell’Istituto,

determina
1. Di prendere atto dell’ammontare delle spese condominiali straordinarie dell’unità
immobiliare in oggetto che risultano essere a carico dell’Istituto e pari a € 57,48.
2. Di impegnare la somma complessiva di € 57,48 imputandola:
-

per € 28,74 su Missione 1, Programma 05, Titolo I, MacroAggregato 103 - Capitolo 195
“Spese per immobili” del bilancio 2019-2021 (esigibilità 2019), U. 1.03.02.09.008;

-

per € 28,74 su Missione 1, Programma 05, Titolo I, MacroAggregato 103 - Capitolo 195
“Spese per immobili” del bilancio 2019-2021 (esigibilità 2020), U. 1.03.02.09.008.

3. Di autorizzare il pagamento della somma di € 57,48, liquidando le rate dovute alle
rispettive scadenze:

Importo

scadenza

I rata

€ 28,74

21/11/2019

II rata

€ 28,74

21/01/2020

Il Segretario amministrativo
Osvaldo Milanesio
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di
spesa, ai sensi del comma 4° dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto
2000.
Effettuata la registrazione dell'impegno.
Cuneo, lì 22/11/2019

IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Istituto per
15 giorni consecutivi dal 28/11/2019 al 12/12/2019, ai sensi dell’art. 10, c. 3 del
Regolamento.
Cuneo, lì 12/12/2019
IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
________________________
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