
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  

PATRIMONIO 

n° 21 del 23/01/2017 

 
REG. GEN. N°    96   DEL 25/01/2017                       

Oggetto: 
  
Liquidazione oneri condominiali locali siti nella palazzina polifunzionale di via 
Pio X. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
     PREMESSO 
 
       Che il Comune di Agropoli è proprietario di locali all’interno della palazzina polifunzionale 
sita in Agropoli alla via Pio X, n. 80;   
        
     VISTA la nota del 01/12/2016 inviata dal sig. Monaco Teobaldo, in qualità di amministratore 
della succitata palazzina, protocollata in entrata con prot. n. 31859 del 02/12/2016, per il pagamento 
degli oneri condominiali per l’anno 2016, per una somma totale pari a € 948,97 (che si allega alla 
presente come parte integrante e sostanziale); 
 
     DATO ATTO che con DCC n. 29 del 06/06/2016, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Bilancio Pluriennale 2016/2018; 
 
     VERIFICATA la possibilità di impegnare la somma complessiva di € 948,97 sul cap. 0771 del 
Bilancio Pluriennale 2016/2018; 
 
    ACCERTATA pertanto la regolarità tecnica della spesa e l’ammissibilità della stessa al 
pagamento; 

VISTO: 

• l’art.183 del D.lgt.18 marzo 2000, n°267; 

• il regolamento di contabilità dell’Ente; 

DETERMINA 

La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Liquidare la somma di € 948,97 per le spese condominiali per l’anno 2016 dei locali di 
proprietà del Comune siti nella palazzina polifunzionale in Agropoli alla via Pio X, n. 
80; 

La somma liquidata è imputata sul cap. 0771 del Bilancio Pluriennale 2016/2018; 

Di emettere mandato di pagamento per € 948,97 iva inclusa mediante bonifico bancario  
secondo il canale IBAN  IT71Q0760115200000087726154, intestato a Monaco 
Teobaldo, causale versamento “quote enel e assicurazione già pagate”; 
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Trasmettere la presente al Servizio Ragioneria, che provvederà ai successivi 
adempimenti attraverso il servizio economato 

       
Il FUNZIONARIO  DELL’AREA 
        Dott.Giuseppe Capozzolo 

 
  

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 

 

 

 
 


