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IL DIzuGENTE DI SETTORE

Che con Delibera di C. Nl. n.198 del 2irl2i20l0 è stara dìsposta la locazione

dell immobile sito in !ia T. Vito ltlanno di proprietà deì sig.ri Caralano Maria Vincenza e

Catalano Marco. per la durata di anni sei a panire dalì'0l10l,r20ll e porre termine il

3l,rlr20r6:

Che all'uopo, in data l2l01/2011 di Rep. n. 8877, è stato sonoscrino il relativo conrrarro di

Iocazione:

Che il contratto prevede il rimborso delle spese condomìniali. se dovuÌe e certificale da

documenÌazione, nella misura del 50%;

Considerato che per l'anno 2012 sono stale impegnate le somme al cap. i12140 -

Locazioni ed utìlizzo di beni di terzi per aflari generali cod. int. 1.01.02..04 di cui €

11.000.00 quale canone di locazione ed € 2.000,00 per spese condominiali, le quali

sarebbero state liquidate a seguito di regolare documentazione;

Che con nota prot. n.9,19 del 07/01/20Ì3 la proprietà ha fatto penenire le fatture relari\e

alle spese sostenule per lanno 2012 per il consumo di energia elettrica della scala

condominiale e precisamenter fattura n. 810052590100618 bimestre dicembre 20ll -
gennaio2ol2 per€ 33.69 comprensivo di spese di pagamento: fattura n. 810052590100619

bimestre febbraio /marzo 2012 pet € 31.74 comprensilo di spese di pagamento: fattura n.

810052590100611 bimestre aprile/maggio 2012 per € 35,{2 comprensivo di spese di

pagamenro: fattura n. 810052590100612 bimestre giugno luglio 2012 per € 35..10

comprensì\o di spese di panamentoi fattura n. 81005159010061j bimesrre agosto settembre

1012 per € 30.81 comprensirc, di spese di pagamenÌo: Iattura n. 81005159010061-l birnesrrr

ottobre- novembre 2012 per € 36.5,1

Fatture della dìtta Elruco Senice per la pulìzia della scaìa e precisamente: fattura n. 350/12

del 29i03/2011di €.16i,00 iva compresa; fattura n. 685, l2 del 17,06/2012 di € 363,00 iva

compresa; fattura n. 1031i l2 del 26109/2012 di € 363,00 fattura n. 1401,/12 del1111212012

di€ 363,00.

Fatture della ditta Tro!ato Anlonino per spese di pulizia cistema e precìsamente: fattura n'



t.

3.

2.

25 del i.1,09,2011di€ lll.00: fsnura n.26 det t4l09t20 di € 12t.00:

Fanura n. ll9l0 del 30ii012012 di€ 622.25 del Comune di Aìcamo per la fomirura di acqua

potabile anno 20 t l.

Fallura n. 34 dcl :5.08.101: di € 60.50 e fafiura n. {6 del 15.()9.:0ll di ( 60.50 r.hri\e 0t

traspono dì acqua in via Tenenie V. Manno.

Che il rorale delle fanure alnmonta ad € 2.643.g5i

Rilenuto do\ersi procedere alla liquidazione del 509,0 delle suddeftc spese e quindi ad €

1.321.92=

Vista la delibera di C.C. n. 65 del l4t\gt2ol| relativa all approlazione di Bilancio di

previsione 2012 e bilancio pluriennale 20l212014:

Visto il PEC approlato con Delibera di G.M.n.200del 08/l0rl0l2r

DETERMINA

Di liquidare. per moti\ i di cui in premess4 alla proprietà Catalano l\laria Vincenza e Catalano

Varco con sede in Alcamo Via Ten. Vito Manno.le làtlure citarc irì prtnl§ssa che in copia

si allegano per un importo di € 1.321,92 = per le spese condominiali relarive all'anno 2012.

mÈdianle Boni,ìc(ì Bancario presso la Banca Don Rizzo Credito (oopcraÌiro della Sicilia

Occidenrale Conro (,rl 1885ll IBA\: 1196 E Lr89.l6St78lO00O0:-+88il.l a la\ore di Caralano

Maria Vincenza nara a Palermo il l6t\2/79 CF CTLN{V\79856C273E e Caralano lrtarco

nato ad Alcamo il l3/08/1983 CF: CTLNIRC83MljAlT6e.
Di prelevare la somma di €uro 1.321,92= M gompresa dal Cap. I 122,10. Locazioni ed

utilizzo di benidi terzi per affari generalì'cod. inr. 1.01.02..0.1 del bilancioesercizio20l2
Di inliare il presenre afto al Senore Ragioneria ai fini della compilazione del maudaro di

pagamento secondo quanto indicato nel presente ano.

It \fi\t T



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Cenemle attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata

all'Albo Preto.io di questo Comune in data

sul sito istituzionale www.alcamo.tp-net.it

e vi resterà per gg. l5 consecutivi nonché

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati


