COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O PATRIMONIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1342 del 15/09/2017
Oggetto: SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE 2017 - IMPEGNO DI SPESA SU CAP. 2045/1.
IL DIRIGENTE
-

Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;

-

Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;

-

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 20172019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;

-

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2017-2019”;

-

Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la presente
determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'art.9, comma 2, del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009"
Premesso che:

1) Il Comune di Senigallia è proprietario di diverse unità immobiliari come uffici, magazzini, centri sociali, ecc.
situati in complessi immobiliari che sono costituiti in condomini;
2) Tale dislocazione comporta l’onere delle spese condominiali, suddivise in quote ordinarie, che sono
facilmente quantificabili in base agli anni precedenti e quote straordinarie, che in alcuni casi, data la loro
peculiarità, sono difficilmente quantificabili preventivamente;
3) In questo periodo devono essere liquidate delle spese straordinarie relative a vari condomini, come il
Centro Commerciale Saline di via dei Gerani, dove dovrà essere rifatta l’asfaltatura del piazzale a
parcheggio dietro la banca, lo svincolo delle polizze trattenute a garanzia dei lavori per la muratura
esterna, nonché altri lavori riguardanti la pavimentazione della galleria, quantificati al momento, salvo
ulteriori lavori imprevisti e conguaglio finale, in circa €. 10.000,00;
4) Oltre al suddetto condominio devono essere liquidate delle spese straordinarie relative al Condominio Del
Medico di Montignano, necessarie ai lavori di ripristino del cemento ammalorato, degli intradossi dei
balconi, nonché della tinteggiatura di tutto il fabbricato, quantificati al momento, salvo imprevisti e
conguaglio finale, in circa €. 6.500,00;
5) Per altri condomini, come il residence Duchi della Rovere, dove sono in atto delle ristrutturazioni esterne
della facciata lato sud e dei relativi terrazzi, il condominio C.E.G. di Marzocca, dove sono state applicate
delle valvole termostatiche nei singoli radiatori, al fine della contabilizzazione dei consumi del
riscaldamento centralizzato, il condominio Portasole, dove sono in atto delle riparazioni urgenti della
impermeabilizzazione della copertura a seguito di infiltrazioni di acqua piovana, le spese straordinarie
sono state quantificate provvisoriamente dai rispettivi amministratori ed in attesa dei computi metrici esatti
dei relativi lavori, in complessivi €. 8.500,00, salvo comunque imprevisti e conguagli finali, dovuti alla
particolarità dei lavori stessi.

Tutto ciò premesso e ritenuto di dover impegnare la somma disponibile sul Cap. 2045/1 “Interventi
straordinari sul patrimonio – acquisizione di beni immobili” di €. 25.000,00;
DETERMINA
1) DI ASSUMERE, per quanto in premessa, l’impegno di spesa per la manutenzione straordinaria di immobili
comunali al Cap. 2045/1 “Interventi straordinari sul patrimonio – acquisizione di beni immobili” per l’importo
disponibile di €. 25.000,00;
2) DI DARE ATTO che si provvederà con successivi e separati atti alla liquidazione delle suddette spese
straordinarie;
3) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento sarà
esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2
allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2017 e 2018;
4) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto
dell’ art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del
programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con
le regole di finanza pubblica;
5) DI PREVEDERE una spesa di €. 25.000,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti contabili:
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato
Piano Finanziario

Movimento

Importo

Siope

Libro IVA

Descrizione capitolo

Impegno

2017

Impegno

2018

01.05.2
16.500,00
2.02.01.09.999
INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO
2045/1

01.05.2
8.500,00
2.02.01.09.999
INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO
2045/1

IL RESPONSABILE
UFFICIO PATRIMONIO
( Geom. Maurizio Marcantognini)
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