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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 53 del 23-02-2021

 

Oggetto: RIMBORSO SPESE LAVORI CONDOMINIO CLOTILDE TERRAZZO INT_6_7

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a VIDEOCONFERENZA il 23-02-2021 ;

VISTO il combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge  11 gennaio 2018 n.3, e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;
VISTA la precedente deliberazione n. 400/2020 con la quale è stata ratificata la delibera del Presidente
concernente l’affidamento diretto all’operatore economico Anyway Project, con sede legale in Via
Treviso, 31 - 00161 Roma C.F./P.I. 11503571009 del servizio di consulenza con l’espletamento di n. 2
sopralluoghi volto a verificare lo stato dei luoghi oggetto del contendere con il condominio di Via
Principessa Clotilde 5/A;
VISTA la decisione del 20 febbraio u.s. con la quale è stata approvata la decisione del Direttore
Generale di “dare seguito all’impostazione data dal consulente peritale e rispondere al condominio che
la FNOMCeO non si sottrae ai propri obblighi nei limiti di quanto effettivamente dovuto sulla base
della valutazione effettuata”;
CONSIDERATO CHE l’importo stimato dei lavori ammonta, come da relazione peritale, a €
18.784,00;

ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Tesoriere;

DELIBERA
per le ragioni menzionate in epigrafe, di autorizzare:

-         l’Ufficio Amministrazione a predisporre il mandato di pagamento per effettuare il bonifico di €
18.784,00  a favore del Condominio di Via Principessa Clotilde 5 sul seguente codice IBAN IT 27
U 03124 03202 000000232013 dietro presentazione di idonea documentazione contabile e



amministrativa di avvenuto pagamento ed esecuzione dei lavori descritti in premessa e di
accettazione della proposta transattiva.

L’onere derivante dalla presente deliberazione pari a € 18.784,00 farà carico al capitolo 51 del bilancio
di previsione 2021.

 
 

 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 43/2021

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LAVORI CONDOMINIO CLOTILDE TERRAZZO INT_6_7
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di Contabilità

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente)  

 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

Capitolo CIG / CUP Creditore Importo Impegno

51.0 Manutenzione locali e loro pertinenze   18.784,00

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 22-02-2021 Il Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Cecilia D’Addio

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


