
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Codice A1108B 
D.D. 16 ottobre 2017, n. 516 
Acconto delle spese condominiali e straordinarie per l'anno 2017/2018 e saldo gestione 
2016/2017 relative allo stabile sito in Vercelli - Via Dante Alighieri n. 59 - Via Marsala n. 23 in 
cui sono ubicati locali di proprieta' regionale. Spesa complessiva di Euro 2.054,65 in favore 
del Condominio Loredana - Cap. 132352 - 2017/2018. 
 

Premesso che la Regione Piemonte è proprietaria dell’unità immobiliare sita in Vercelli – 
Via D. Alighieri n. 59 – Via  Marsala n. 23  facente parte del Condominio Loredana; 

 
preso atto che incombono alla Regione Piemonte le spese accessorie e di riscaldamento 

relative all’unità immobiliare sopracitata; 
 
vista la nota pervenuta in data 27.09.2017, con l’allegata documentazione con la quale 

l’Amministrazione del suddetto stabile Mazzucco geom. Fiorella di Vercelli ha richiesto il 
pagamento complessivo di € 1.782,67 quale acconto delle spese condominiali e straordinarie per 
l’anno 2017/2018;  

  
atteso che dal bilancio consuntivo per la gestione 2016/2017, l’Amministrazione Regionale 

risulta a debito dell’importo di € 271,97; 
 
dato atto che al pagamento della somma complessiva di € 2.054,65 in favore del 

Condominio Loredana Via D. Alighieri n. 59 – Via  Marsala n. 23 (Codice Beneficiario 42 - C.F. 
80007870027) si può far fronte come segue: 

 
- € 1.163,31 mediante i fondi del Cap. 132352 del bilancio 2017; 
- €    891,34 mediante i fondi del Cap. 132352 del bilancio 2018; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R.  n. 1-4046 del 

17.10.2016; 
 
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. 28 luglio 2008 n. 23 s.m.i.; 
visto il D.Lgs n. 118/2011 ss.mm.ii; 
vista la L.R. n. 6 del 14.4.2017; 
vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20.4.2017; 
vista la D.G.R. n. 2-5030 del 15.5.2017; 
vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22.5.2017; 
 

determina 
 
 di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di € 2.054,65 in favore 

del Condominio Loredana Amministrazione Mazzucco geom. Fiorella di Vercelli (Codice 
Beneficiario 42 - C.F. 80007870027) quale acconto delle spese condominiali e straordinarie 
per l’anno 2017/2018 e saldo delle medesime per la gestione 2016/2017 relative allo stabile 



sito in Vercelli Via D. Alighieri n. 59 – Via  Marsala n. 23,  in cui sono ubicati i locali di 
proprietà regionale, secondo le indicazioni sotto riportate: 

 
- € 1.163,31 mediante i fondi del Cap. 132352 del bilancio 2017; 
- €    891,34 mediante i fondi del Cap. 132352 del bilancio 2018; 

 
Transazione elementare: Capitolo 132352 impegni 2017/2018 
Conto finanziario: U.1.03.02.05.007 
Cofog: 01.03 
Transazione Unione Europea: 8 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 

 
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 


