
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n°  407  del 30/08/2013                                                           
REG. GEN. N°1313      DEL 03/09/2013  

Oggetto: Pagamento oneri condominiali immobili Parco Arbostello. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 
AGOSTO 2000; 

Il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
VISTI: 
  L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
RICHIAMATA: 
L’allegata nota prot. 9453 del 17/04/2013 con cui il sig.Tullio Acanfora amministratore pro-
tempore del condominio, ha trasmesso il rendiconto delle spese di condominio per il periodo 
maggio 2013 aprile 2014, ove si evince che il Comune di Agropoli deve corrispondere a titolo di 
oneri condominiali per gli anni 2013-2014, la somma complessiva di Euro 310,11; 
VISTI gli articoli 1123 e seguenti del Codice Civile; 
VISTI i documenti giustificativi di spesa; 
VERIFICATE: 
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; 
- osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; 
- la regolarità della documentazione prodotta; 
Viste le ulteriori norme in merito; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 
 
Liquidare la somma di € 310,11 IVA inclusa per il pagamento degli oneri condominiali per l’anno 
2013 e per il periodo 1 maggio 2013 – 30 aprile 2014 per le unità immobiliari locate in Piazza 
Muoio.  
Emettere mandato di pagamento, tramite gli allegati bollettini di C. C. postale, in favore 
dell’Amministratore Pro-Tempore Sig. Tullio Acanfora – Condominio Parco Arbostello; 
Imputare la spesa al capitolo PEG 2300.00 del corrente bilancio di previsione; 
 
 
il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario 
dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i 
riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di 
contabilità. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Ing. Agostino Sica 
 
 



 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 

 


