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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 56 del 08/09/2017, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale questa Azienda incaricava il Notaio Laura Rigonat con studio in S.
Giorgio di Nogaro, per le operazioni di accettazione della eredità con beneficio di inventario e
ricorso al Giudice, redazione dell’inventario, presentazione della denuncia di successione e
ricorso verso il Giudice per la vendita dell’immobile e l’utilizzo del ricavato, si procedeva
nelle forme di legge all’accettazione con beneficio di inventario dell’eredità della Sig.ra
Cristin Margherita;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 8 del 29/01/2018, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale si prendeva atto del verbale di inventario dell’eredità della Sig.ra
Cristin Margherita;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 25 del 22/03/2018, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale, tra l’altro, si approvava la perizia di stima asseverata dell'immobile ad
uso residenziale sito in Via Europa Unita, 3 nel Comune di S. Giorgio di Nogaro int. nr. 24 eredità della sig.ra Cristin Margherita;
Vista la comunicazione dello studio Amministrazioni condominiali Annarosa Cecino di San
Giorgio di Nogaro relativamente alle spese condominiali di competenza di questa Azienda in relazione
alla proprietà del suddetto appartamento, pervenuta il 02/05/2019;
Dato atto che le spese condominiali ammontano a € 686,92 per l’anno 2018 e a € 469,63 per
l’anno 2019;
Considerato l’importo per l’esercizio 2019 di € 469,63, suddiviso in tre rate, di cui una già
scaduta in data 29/03/2019, la prossima in scadenza al 30/05/2019 e la successiva al 30/08/2019;
Ritenuto di provvedere a saldare il debito pregresso del 2018 per l’importo di € 686,92, e di
pagare in unica soluzione le spese condominiali anno 2019 per l’importo di € 469,63;
Ritenuto di autorizzare, ai sensi dell’art.9 del Regolamento di Contabilità, l’imputazione dei costi
pari a € 686,92 sul conto 40201071 Sopravvenienze passive straordinarie e di € 469,63 sul conto
40250501 Spese amministrative non strumentali, a valenza sulla competenza dell’esercizio 2019;
Visto il Regolamento di contabilità economico patrimoniale approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione nr. 78 del 19/12/2018;
Vista la deliberazione dell’Ente nr. 84 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio preventivo
2019 e di assegnazione delle risorse al Direttore Generale;
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’Ente;
DETERMINA

per tutti i motivi nella premessa descritti e qui integralmente richiamati,
1. di provvedere a saldare il debito pregresso del 2018 per l’importo di € 686,92, e di
pagare in unica soluzione le spese condominiali anno 2019 per l’importo di € 469,63;
2. di autorizzare, ai sensi dell’art.9 del Regolamento di Contabilità, l’imputazione dei costi
pari a € 686,92 sul conto 40201071 Sopravvenienze passive straordinarie e di € 469,63
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sul conto 40250501 Spese amministrative non strumentali, a valenza sulla competenza
dell’esercizio 2019;
3. di autorizzare il Ragioniere dell’Azienda alla liquidazione e al pagamento delle suddette
spese in un’unica soluzione.
San Giorgio di Nogaro, 24/05/2019
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Dott. Tiziana Bonardi
Firmato da:
TIZIANA BONARDI
Codice fiscale: BNRTZN72C44F205G
Organizzazione: non presente
Valido da: 04-08-2016 02:00:00 a: 05-08-2019 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 24-05-2019 13:40:50
I approve the document

Visto, si attesta:
1. la regolarità contabile
suddetto
2. la copertura della spesa

Imputazione conto:
del

provvedimento conto
40201071
Sopravvenienze
passive
straordinarie E.C. 2019
conto 40250501 Spese amministrative non
strumentali E.C. 2019

IL RAGIONIERE
assistente amm.vo-economo
Elena Persello
Firmato da:
ELENA PERSELLO
Codice fiscale: PRSLNE75P67H816B
Valido da: 10-10-2018 02:00:00 a: 10-10-2021 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 24-05-2019 13:46:28
Approvo il documento

RUP
Amministrazione trasparente
Bandi e gare –
Atti relativi alle procedure per
l'affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di
concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni.
Compresi quelli tra enti nell'ambito
del settore pubblico di cui all'art. 5
del D.Lgs. n. 50/2016
Beni immobili e gestione patrimonio

dott. Tiziana Bonardi
SI
X

Sede via A. Cristofoli n. 18, Uff. Amministrativi via Zorutti n. 19 –
tel. 0431/65032 – fax. 0431/65085
33058 San Giorgio di Nogaro (UD)

