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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/00258 

 Del: 29/01/2018 

 Esecutivo da: 29/01/2018 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Biblioteche 

 

 

 

OGGETTO:  

Biblioteca Villa Bandini - pagamento quote condominiali relative all'edificio posto in via di Ripoli 

120-128/ via del Paradiso 5 - Marco Suisola Amministrazioni srl 

 

 

 

 
LA RESPONSABILE P.O. BIBLIOTECHE 

 

Premesso che: 

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/79 del 28/12/2017, esecutiva a termini di legge,   sono 

stati approvati i Documenti di programmazione 2018/2020: approvazione note di aggiornamento al Dup -

  Bilancio finanziario -  la nota integrativa al bilancio ed il piano triennale investimenti 2018/2020; 

-  con  la Deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 10.10.2016 c  è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 e lo stato di attuazione del D.U.P. 2016-2018;  

-  con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017   è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione 2017-2019;    

 

Preso atto: 

- della nota del Rag. Suisola, in qualità dell’amministratore dell’immobile posto in via di Ripoli, 120-128/via 

del Paradiso 5 acquisita al protocollo generale con il n.11113  del 12/01/20108, conservata agli atti 

dell’ufficio scrivente, in cui  vengono comunicate le quote condominiali relative all’anno 2018; 

- che da tale documento scaturisce una quota condominiale, a carico del Comune di Firenze, per un totale di 

euro 30,18; 
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Dato atto: 

- che, in base ai millesimi di proprietà e alla ripartizione della spesa effettuata dall’amministratore, il 

Comune di Firenze è tenuto a corrispondere la somma complessiva di euro 30,18 sul conto corrente dedicato 

IT 66 U 03268 02801 052299856460; 

- che, per far fronte alle obbligazioni di legge, è necessario impegnare una somma pari a euro 30,18 sul 

capitolo 28910 del bilancio 2018; 

- che, nella fattispecie in esame, non sussiste obbligo di acquisire il CIG come evidenziato nelle Linee guida 

sulla Tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Ritenuto pertanto necessario far fronte a tali spese impegnando, a favore del Condominio Via di Ripoli 120-

128/Via del Paradiso 5, la somma complessiva di euro 30,18 a fronte dei millesimi di competenza per 

l’immobile sito nel condominio sopra menzionato – Cod. Fisc. 93165610481 – che graverà sul capitolo 

28910 del bilancio del corrente esercizio; 

 

Visti: 

- gli artt. 1123 e 1130 del Codice Civile in materia condominiale; 

- gli artt. 107 e 183  del D.lgs 267/2000; 

- gli artt. 58 e 81 comma 3  dello Statuto del Comune di Firenze; 

- l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi: 

- il  DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”   

 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa: 

1. di impegnare, a favore del Condominio Via di Ripoli 120-128/Via del Paradiso 5, - Cod.Fisc. 

93165610481 - presso il quale ha sede la Biblioteca Villa Bandini, (Cod.Benef. 51392) la spesa di 

competenza del Comune di Firenze per la gestione dei servizi accessori e degli spazi comuni della 

porzione di immobile in oggetto sul capitolo 28910 del bilancio 2018 
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Firenze, lì 29/01/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Grazia Asta 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 28910 0 18/002778 00 30,18 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 29/01/2018 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


