ORIGINALE

Città di Orbassano
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE PATRIMONIO ED EDILIZIA CONVENZIONATA
N.248 del 11/04/2018
OGGETTO: ALLOGGI DI E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA MOLINI N. 28
– APPROVAZIONE CONSUNTIVO RISCALDAMENTO GESTIONE 2016-2017 E
APPROVAZIONE RIPARTO PREVENTIVO GESTIONE 2017-2018

L’anno duemiladiciotto, addì undici del mese di Aprile, nel Palazzo
Comunale il dirigente PATRIMONIO ED EDILIZIA CONVENZIONATA
Arch. Anglesio Simona Maria adotta la seguente determinazione:

DETERMINAZIONE N. 248 DEL 11/04/2018
OGGETTO: ALLOGGI DI E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA MOLINI N. 28
– APPROVAZIONE CONSUNTIVO RISCALDAMENTO GESTIONE 2016-2017 E
APPROVAZIONE RIPARTO PREVENTIVO GESTIONE 2017-2018
IL DIRIGENTE PATRIMONIO ED EDILIZIA CONVENZIONATA

Visti:


L’articolo 107 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai
dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali;



Il decreto del Sindaco n. 15 del 20/11/2017, con cui sono stati conferiti gli
incarichi dirigenziali attribuendo al dirigente la direzione del IV SETTORE
URBANISTICA SVILUPPO ECONOMICO nel cui ambito è inserito l’ufficio
PATRIMONIO ED EDILIZIA CONVENZIONATA;



La deliberazione della G.C. n. 252 del 18/12/2017 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018, il quale
individua i centri di responsabilità ed assegna al Dirigente le dotazioni
necessarie al raggiungimento degli obiettivi di gestione nell’ambito dello
stesso ufficio PATRIMONIO ED EDILIZIA CONVENZIONATA.

Premesso che:
- il Comune di Orbassano è proprietario di 4 alloggi nel fabbricato sito in via Molini n.
28, amministrati dal Geom. Nicolò Modugno di Orbassano;
-

dai tabulati trasmessi dal citato Amministratore ed acclarati al protocollo del Comune
al n. 35728 del 27/11/2017 inerenti il riparto consuntivo riscaldamento gestione
2016/2017 e preventivo 2017/2018, si determina a carico del Comune di Orbassano
una spesa complessiva di € 480,34;

Rilevato dover impegnare la somma di € 480,34 quale conguaglio della gestione
riscaldamento 2016/2017 in favore dell’ amministratore dello stabile Geom. Nicolò
Modugno di Orbassano;
Dato atto che:
-

la somma di € 480,34 trova imputazione al capitolo 330 – intervento 1010503, e
secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, sarà esigibile
nell’esercizio finanziario 2018;

-

il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica .

DETERMINA
1)- di prendere atto dei tabulati trasmessi dall’Amministratore Geom. Nicolò Modugno di
Orbassano che prevedono a carico del Comune di Orbassano, proprietario di quattro
unità immobiliari ubicate nel fabbricato sito in Via Molini n. 28, una spesa di € 480,34
relativa al conguaglio della gestione riscaldamento 2016/2017;
2)- di dare atto che la somma di € 480,34 trova imputazione al cap. 330, intervento
1010503 e, secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, sarà
esigibile nell’esercizio 2018;
3)- di dare inoltre atto che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza
pubblica;
4)- di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n.
267/2000;
5)- di dare infine atto che, al fine di garantire l’informazione, copia del presente
provvedimento sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
6)- di individuare quale responsabile del presente procedimento l’Istruttore Direttivo
Tecnico Arch. Raso Domenico.

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Orbassano, lì 11/04/2018

IL DIRIGENTE PATRIMONIO ED EDILIZIA CONVENZIONATA
Arch. Anglesio Simona Maria

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi
dell'articolo 153, comma 5 e dell'art.183 comma 7 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e
s.m.i.
Orbassano, lì 13/04/2018
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal 04/05/2018
consegnata al Sindaco contestualmente alla pubblicazione.

Il Segretario Generale
lì 04/05/2018

