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Oggetto: Delegazione di Roma del Consiglio regionale della Calabria: spese condominiali anno

2018.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Consiglio regionale è proprietario di due unità immobiliari site a Roma in via di Pietra

n.  70,  scala A,  interni n. 7 e n.  8, censite al  Catasto Fabbricati  del Comune di Roma al foglio 478

particella 231:

- Subalterno 522 (l’unità interno n. 7),

- Subalterno 523 (l’unità interno n. 8);

CONSIDERATO

- Che tali  unità  immobiliari  sono  destinate  a  sede  della  Delegazione  romana  del  Consiglio

regionale della Calabria;

- Che tali  immobili  fanno parte del  condominio “VIA DI  PIETRA N.70”,  pertanto è obbligo del

Consiglio regionale provvedere al pagamento delle relative spese condominiali;

PRESO ATTO dell’estratto conto inviato dall’amministratore del condominio, Arch. Rossella G. Bucci,

acquisito al protocollo generale n. 47987 del 06 dicembre 2018, da cui risulta un debito relativo alle rate

condominiali dell’anno 2018 pari ad euro 2.630,57, così suddiviso:

- Euro 1.389,08 per la scala A, interno n.7;

- Euro 1.241,49 per la scala A, interno n. 8;

VISTI:

- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8;

- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

- la  Deliberazione  dell’Ufficio  di  Presidenza n.  67  del  18.04.2001 e  ss.mm.ii  di  approvazione  del

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale;

- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della

Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9;
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- la Deliberazione del Consiglio Regionale n.  190 del 04.05.2017 e ss.mm.ii.,  di approvazione del

nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria;

- le Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 16 aprile 2015 e n. 17 del 23 febbraio 2017 con le

quali  sono state approvate le modifiche alla struttura organizzativa del Consiglio Regionale della

Calabria;

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 28 settembre 2015, con la quale è stato conferito

allo scrivente l’incarico di dirigente ad interim del Settore Bilancio e Ragioneria, fino al 30 settembre

2018;

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 51 del 28 settembre 2018 con la quale è stato prorogato

allo scrivente l’incarico di dirigente ad interim del Settore Bilancio e Ragioneria, fino al 31 dicembre

2018;

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato

il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020;

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare l’importo di euro 2.630,57 al fine di corrispondere le somme 
dovute a titolo di spese condominiali per l’anno 2018;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II art. 4 L.R.  n. 19/2001;

D E T E R M I N A 

per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato:

- di  impegnare la  somma  di  euro  2.630,57  (euro  duemilaseicentotrenta/57)  imputandola  alla

Missione 1 Programma 03 Titolo 01 Capitolo 53420 Articolo 420 -  P.D.C. 1.03.02.07.001 - del

bilancio 2018-2020 del Consiglio regionale della Calabria, con scadenza nell’esercizio 2018, che

presenta la necessaria disponibilità;

- di  liquidare la somma di euro 2.630,57 (euro duemilaseicentotrenta/57) in favore dello “Studio

Bucci Architettura e Amministrazione condomini” nella qualità di amministratore del Condominio

“VIA DI PIETRA N. 70”; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento per il seguito di rispettiva competenza:

1. al dirigente dell’Area Gestione

2. al Segretario Generale

3. al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza

4. al Collegio dei Revisori dei Conti

5. allo “Studio Bucci Architettura e Amministrazione condomini”  – Viale delle Milizie n. 1 –

00192 ROMA

- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.

                                                                                            Il DIRIGENTE

                                                                                              Dott. Maurizio PRIOLO
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