REGIONE PIEMONTE BU37 17/09/2015

Codice A1106A
D.D. 18 agosto 2015, n. 503
Pagamento, al Condominio Via XX Settembre n. 74 - Via Palazzo di Citta' n. 7, spese per
lavori di manutenzione condominiale relativi all'immobile sito in Torino, Via XX Settembre n.
74 ang. Via Palazzo di Citta' n. 7, in cui sono ubicati i locali di proprieta' regionale. Spesa di
Euro 290,87 (Cap. 143419/2015 - I. n. 90/2015).

Premesso che in data 22 dicembre 2004 la Regione ha acquistato taluni locali siti nell’immobile di
Torino – Via XX Settembre n. 74 ang. Via Palazzo di Città n. 7;
atteso che incombono alla Regione gli oneri accessori e di riscaldamento inerenti i locali sopracitati;
vista la nota del 29.07.2015, pervenuta in data 06.08.2015, con allegata la relativa tabella di
ripartizione, con la quale l’Amministrazione del suddetto stabile STUDIO ASSOCIATO
PISCHEDDA s.s. – Via Torricelli n. 48 – Torino ha richiesto il pagamento della somma di € 290,87
quale spesa per lavori di riqualificazione scala C e ascensore;
vista la determinazione dirigenziale n. 501 del 10.09.2014 con la quale, tra le diverse cose, è stata
finanziata la somma di € 630.000,00 sul Cap. 143419 del bilancio 2015 – Assegnazione n. 100120 –
Impegno n. 90, per i pagamenti relativi alle spese condominiali;
vista altresì la determinazione dirigenziale n. 166 del 19.03.2015, con la quale l’impegno n. 90 è
stato integrato della somma di € 270.000,00 e pertanto rideterminato in € 900.000,00;
ritenuto conseguentemente di autorizzare la liquidazione della spesa di € 290,87 in favore del
CONDOMINIO Via XX SETTEMBRE n. 74 – Via Palazzo di Città n. 7 (Codice Beneficiario n.
113671 – C.F. 80151120013);
attestata la regolarità amministrativa del presente atto in ottemperanza alle disposizioni della
circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 Class.
001.030.070 del 7.02.2013;
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 s.m.i.;
vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.;
visto il D.Lgs n. 118/2011;
viste le L.L. R.R. n. 9 del 14.05.2015 e n. 10 del 15.05.2015;
vista la D.G.R. n. 1-1450 del 25.05.2015;
vista la D.G.R. n. 8-1554 del 15.06.2015;
determina
• di autorizzare la liquidazione della spesa di € 290,87 in favore del CONDOMINIO Via XX
SETTEMBRE n. 74 – Via Palazzo di Città n. 7 (Codice Beneficiario n. 113671 –

C.F.80151120013) quale spesa per lavori di riqualificazione scala C e ascensore, relativi ai locali di
proprietà regionale siti nell’immobile in Torino – Via XX Settembre n. 74 ang. Via Palazzo di Città
n. 7, con i fondi del Cap. 143419 del bilancio 2015 (Assegnazione n. 100120 – I. n. 90/2015).
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 trattandosi
di spese condominiali non riconducibili a tale disciplina.
Dirigente responsabile: Ing. Stefania CROTTA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Stefania CROTTA

