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

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIR V n.65/OO.PP. del 24/02/2022
OGGETTO: Liquidazione degli oneri condominiali di beni confiscati alla mafia acquisiti
patrimonio comunale siti in via Dante ang. Via Bagnera

al

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE V OO.PP.
HA DETERMINATO DI
LIQUIDARE in favore del condominio degli appartamenti in premessa la somma complessiva di € 1.200,00
prelevandola dal seguente capitolo di spesa, a seguito dell’impegno assunto con la determinazione Dir V n.
203/OO.PP. del 20/07/2021:

Fornitore

N. e data
Fattura

importo

Tot.

Capitolo

Condominio via
Dante ang. Via
Bagnera
€. 1.200,00

11427

Impegno
N. e anno

n.778 del
19/07/2021
Det. 203 del
20/07/2021
(Prot. 39531 del
19/07/2021)

Residuo

€ 0,00

ACCREDITARE la superiore somma in favore del “Condominio via Dante ang. via Bagnera.” – 90011 Bagheria
- C.F. 90002500826 sul c/c intrattenuto presso “Posteitaliane s.p.a.” avente coordinate bancarie
IT86L0760104600000086701778;
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 che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente;
DARE ATTO altresì che il presente provvedimento è emanato con osservanza di tutto quanto previsto e indicato
nella ceck 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

