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Settore proponente: Ufficio Manutenzioni N° 69
Determina N° 261 del 24109/2013
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II sotloscritto ing. ioii Alberto Responsabile dci Servizi Tocnici dcl Comune di Capraia e
Limite (Fl) in torza del Provvedimento Sindacale n.38/2001.

PREMESSO:
Che Ia sede conninale e’ sita in Piazza S rnarzo 1944 aI nurnero civico 9 e rappresenta
twa porzione di fahbricato facente pane di un complesso condominiale ad uso di civile
abitazione;
• Che essendo inseriti. in qualita’ di proprietari. net condominio suddetlo occorre
partecipare alle spese coMorniniali comprensive anche detle spese per Ia tenuta
deli .-\mminislrazione:
• Che I’ AinmiiiistraWre del cniidornirno e’ ii Geom. Fanciullaci Sandro con smdio in
i’;izz.i \latteott. 41) i i_Ii[)OiT C
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pre\entivo tecu a CraIne%so a qliesi’icC I icio aicehe ii consunti o delia estioi1e
CUE con N
20i2/13 Jul quale si eince cite ii ( onume di (‘apraia e Limne cie e corrispoudere a saido di qnanlo
anticipato U 337.36.

VISTO ii TV. delie Leggi sulFOrdinarnento degli EE.LL. approvato con D.Lgs.vo n.26712000;
DATO ATTO della regolarita’ tecnica e contahile ai sensi dell’art49 dcl D.Lgs.vo n267/2000:

DETERMINA

N ARE per Ic ‘pee cc ‘ndohlunuLli reial i\ e al a gesi one degli unni 2 ii 3/i 1 del I a
T
1)1 I \IPL(
di’ cc)iullllaie ‘ha in Piauia S Mario 1944 ,0 a i_mute siciF\rno ([‘ii. in ‘a; ore ckilo
—tidio (iCOFfl. RincLliilLWci Safldi’O tOO ‘ede ii i’iaiii MiIWoiuI. 41)11 Itnipoit I fi). in ‘OIUUILI
di t 920.00 corrRpondcnie ad 2 dci din din per Ia pane anno 2i)I 3:
Ia
1)1 lMPI:(;NARF; sencpre per Ic ‘pe’e condonumuii. a ‘nhlo di qaunto gin aillicipailci
uesiionc dcii anni 2012/13. iii ia; ore dello studio (icom. I ancwllacci Sandro Coil ,edc’ in
Piann Malleotli, 40 a Etupoli 11:1, iLL somma di € 337.46:
2. DI PRECISARE che Ia spesa complessiva di € 1.257,46 fa carico al hilancio 20113 come
segue:
“Prestazione di servizi per manutenzione immobili ed
r Cap.295 (1-01-02-03)
impianti” ove Ia somma è disporfibile
4. DI AUEORIZZARE I’Ufficio Ragioneria ad cmettcre mandato di pagamento nei limiti di
spesa assunti con II presente provvedimento a presentazione di regolare documentazione da
parte dell’Amministratore del condominio. vistata dal Responsahile del Servizio;
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