CITTÁ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it
DIREZIONE V LL.PP. e Urbanistica

C.F. 81000170829
P.IVA 00596290825

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIR V n. 22/OO.PP del 25.01.2022
OGGETTO: Liquidazione oneri condominiali anno 2021 Incorvino Case Prime civ.21, piano terra,
destinato ad attività sociali.IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE V OO.PP
HA DETERMINATO DI
LIQUIDARE in favore del condominio in premessa la somma complessiva di € 1.128,35 prelevandola dal
seguente capitolo di spesa, a seguito degli impegni assunti con le determinazione della Direzione Dir V/OO.
nn. 392 e 396 rispettivamente del 23.12.2021 e 24/12/2021:
CREDITORE

CAUSALE

IMPORTO

CAP.

“Condominio via
Incorvino Case
Prime civ.21”

Spese condominio
locali confiscati
acquisiti al patrimonio
comunale anno 2021

€ 180.00

11427

Conguaglio spese
anno 2021

€ 948,35

11427

PRENOT/
IMPEGNI
n. 1187/2021

RESIDUO

n. 1215/2021

00

00

ACCREDITARE la superiore somma in favore del condominio di via Incorvino Case Prime civ.21, piano
terra - Bagheria C.F. 90006790829 sul c/c presso CREDEM avente coordinate bancarie …..omissis…
ACCERTARE la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e ss della legge
241/1990 – L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del settore;
DARE ATTO altresì che il presente provvedimento è emanato con osservanza di tutto quanto previsto e
indicato nella check-list diramata dal segretario generale con nota n. 8222 del 04.02.2019 nonché con nota
n. 4478 del 21.01.2019 (direttiva n. 3 in materia di privacy).
Il Dirigente Direzione V
Lavori Pubblici e Urbanistica
Ing. Giancarlo Dimartino
firma autografa a mezzo stampa ex
art.3,comma 2,del D.Lgs. 39/1993

