COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO PATRIMONIO

N.
DETERMINA

DATA

1846

17/05/2022

OGGETTO: MPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONDOMINIO DI VIA PONZONE 2 ,
AMMINISTRATO DAL SIG. SCHIRRU PIER GIORGIO, PER SPESE CONDOMINIALI
ORDINARIE RENDICONTO 01/06/2021-30/05/2022 E PREVENTIVO ANNO 01/06/202230/05/2023.

L'INCARICATA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Decisione:
Acquisito al protocollo n. 35921 in data 16 maggio 2022 il rendiconto delle spese ordinarie relative al
periodo 01/06/2021–30/05/2022 e quello preventivo relativo al periodo 01/06/2022–30/05/2023, si impegna
a favore del Condominio di Via Ponzone 2 C.F. 80017970098, amministrato dal Sig. Schirru Pier Giorgio, la
spesa complessiva di euro 666,10.

Motivazioni:
Il Comune di Savona è proprietario di un appartamento sito nel condominio di Via Ponzone 2.
L’Amministratore ha trasmesso il rendiconto consuntivo per la gestione 2021/22 e quello preventivo relativo
all’anno 2022/23 recante la quota parte di competenza del Comune in ordine alle spese ordinarie sostenute e
da sostenere, le cui risultanze sono di seguito dettagliate:

Consuntivo 2021/22
Acconti versati
(oltre ad

euro 660,10
euro 570,06
euro 155,94 riporto anno precedente)
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Saldo a credito
Preventivo 2021/22

euro 65,90
euro 732,00

Totale complessivo

euro 666,10

La complessiva somma richiesta è costituita da spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle
parti comuni dell’edificio nonché per la prestazione di servizi nell'interesse comune sostenute dai condomini
in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Effetti e modalità di attuazione:
La spesa complessiva di euro 666,10 viene impegnata a favore del Condominio di Via Ponzone 2 C.F.
8001797009 al cap. 229 ad oggetto “spese di condominio” voce di bilancio 0105103, secondo la seguente
ripartizione:



euro 422,10 Bilancio Pluriennale 2021-2023- Esercizio 2022, dando atto che l'esigibilità
dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022;



euro 244,00 del Bilancio Pluriennale 2021-2023- Esercizio 2023, dando atto che l'esigibilità
dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2023.

Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 31 maggio 2021, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
Deliberazione di Giunta comunale n.76 del 03 giugno 2021, con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione 2021-2023.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 12 luglio 2021, con la quale è stato approvato il Piano
della Performance ed il Piano degli Obiettivi 2021/2023.
Art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con
modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15 che ha previsto il differimento al
31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 20222024 .
Nota di Affidamento di incarico di Posizione organizzativa del Servizio
Patrimonio alla geometra
Maria Grazia Amerio, protocollo 23778 del 31 marzo 2022, conseguente alla
Determinazione
dirigenziale Settore Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici n.
1252 del 31 marzo
2022.
Controllo e verifica sotto il profilo formale dei rendiconti consuntivo e preventivo, acquisiti al protocollo del
Comune di Savona al n. 35921 in data 16 maggio 2022.
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NORMATIVA
Articoli dal n. 1117 al n. 1139 del Codice Civile.
Legge 11 dicembre 2012 n.220 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 art. 107,commi 1, 2 e 3 lettera d), che disciplina le funzioni dei Dirigenti;
 art. 147 bis, che riguarda il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 art. 163, che disciplina, tra l'altro, l'esercizio provvisorio;
 art. 182, che rileva le fasi della spesa;
 art. 183, che definisce l'impegno di spesa;
Articoli 29 “Impegno delle spese”, 30 “Adempimenti procedurali atti di impegno”, 31
“Attestazione copertura finanziaria”, 32 “Parere di regolarità contabile” del vigente regolamento di
contabilità adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 17 febbraio 2009.
 Articolo 34 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che fissa i compiti che il dirigente
può assegnare all'incaricato di posizione organizzativa con apposito atto di delega.

Savona, 17/05/2022

L'incaricata di Posizione Organizzativa.
Geom.
AMERIO MARIAGRAZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1846 sottoscritto digitalmente da AMERIO MARIAGRAZIA il 17/05/2022 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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