COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
Liquidazione quote condominiali palazzo DIME
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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO AFFARI GENERALI ORGANIZZAZIONE
DETERMINAZIONE N. 47 DEL
OGGETTO:

19.09.2018

Impegno di spesa pagamento quote condominiali per i locali via S. Domenico palazzo
DI.ME.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemiladiciotto il giorno 19 del mese di settembre ore 11,00;
Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione di G C n 15 del 25 01 2018 come rettificata ed integrata con deliberazione di G C n
47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e
ridefinizione del fùnzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 10 prot. n. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che il Comune di Grumo Nevano è proprietario di un locale posto in via S. Domenico, 1921, ubicato al piano terra del fabbricato cosiddetto DI.ME.contrassegnato dall'identificativo catastale Foglio
3, particella 271 sub. 3, che, unitamente ad un locale contiguo, contrassegnato dall'identificativo F. 3 p.11a 271
sub. 2, di proprietà della sig.ra Russo Giovanna, attualmente preso in fitto dall'Ente, risulta destinato ad
accogliere la biblioteca comunale "Domenico Cirillo";
Considerato che per entrambi i locali l'Ente è tenuto al pagamento delle quote condominiali;
Visto che con nota del 04.06.2018, assunta al protocollo generale del Comune in data 05.06.2018 al n.
6067 l'amministratore del Condominio DI ME sig. Angelo Cimmmno ha sollecitato l'Ente a provvedere al
pagamento delle quote di propria competenza fino a tutto il mese di giugno 2018 per un totale di € 194,35;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Tanto premesso:
DETERMINA
Per i motivi tutti di cui in premessa, di liquidare a favore del Condominio DI.ME. le quote arretrate dovute
quale proprietario nonché locatario dei locali posti a piano terra dello stesso, alla via S. Domenico 19-21,
come precisati in premessa, fino a tutto il mese di giugno 2018, nell'importo di € 194,35;
di impegnare la suddetta somma di € 194,35 con imputazione al cap. 31 del PEG 2018 in corso di formazione;
di provvedere all'accredito della detta somma a favore del condominio mediante bonifico bancario sul c.c.
dello stesso avente il seguente IBAN: IT84U0503439920000000004584;
Precisare che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 06:11.2012 e del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che non
sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati ai procedimento di cui
all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settori, alle Posizioni Organizzative, ai
Funzionari agli istruttori direttivi ai Responsabili di procedimento di astenersi dall'adottare pareri valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il Provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale.
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