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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 81 

OGGETTO:  Rimborso spese al sig. C. L., proprietario dell’alloggio sito al piano 3° della Palazzina “R2” del plesso 

popolare comprendente N° 150 alloggi in Acireale, Via A. Bonaccorsi, 22 - frazione Aci Platani. 

 Impegno di spesa, e liquidazione fatture 

 L’anno 2022 il giorno 22 del mese di giugno 

Il Responsabile Servizio Manutenzione 
Geom. Alfio Mirabella 

PREMESSO: 

 Che questo Istituto è proprietario di N° 4 alloggi insistenti nella palazzi aR2 di via Antonino Bonaccorsi, 

in Acireale - frazione Aci Platani; 

 Che il sig. C. L., proprietario dell’alloggio posto al piano 3° della Pal. “R2” del plesso in oggetto, con PEC 

introitata al protocollo generale dell’Ente al N° 117 del 18/01/2022, chiede il rimborso della somma di € 

446,00 - quale spesa sostenuta per i lavori di pitturazione del soffitto del servizio bagno e della rimozione 

e sostituzione dello sportello in lamierino, del cavedio della tubazione di scarico e di adduzione idrica 

passante nel predetto servizio bagno, danneggiati da infiltrazione di acque provenienti dall’alloggio 

soprastante di proprietà di questo Istituto, e locato alla sig.ra Grasso Rosina; 

DATO ATTO 

 Che il sig. C. L., in allegato alla suddetta nota, ha trasmesso la fatture N° 48 del 03/11/2021 relativamente 

all’acquisto e posa in opera di pannello in alluminio preverniciato a copertura del cavedio, la fattura N° 1 

del 13/01/2022 relativamente al ripristino dell’intonaco e pitturazione del soffitto del servizio bagno, 

nonché la documentazione fotografica dello stato dei luoghi, a dimostrazione dei danni causati dalle 

infiltrazioni di acque, e al loro ripristino; 

 Che occorre liquidare e pagare al Sig. C.   la somma di € 446,00, quale spesa sostenuta per i lavori di 

ripristino di parti d’intonaco della colonna di scarico, pitturazione del soffitto del servizio bagno, e la 

fornitura e posa in opera di sportello in alluminio nel cavedio della colonna di scarico passente nel suddetto 

servizio, al fine di evitare probabili procedure legali nei confronti di questo Ente, da parte del sig. Cavallaro 

per il recupero della superiore somma di € 446,00; 

Per quanto sopra, il sottoscritto geom. Alfio Mirabella - Responsabile del Servizio Manutenzione, 

PROPONE 

1) Di impegnare la spesa complessiva di € 446,00 sul capitolo N° 55 del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario anno 2022; 

2) Di liquidare e pagare al sig. C. L., proprietario dell’alloggio posto al piano 3° della PAL. “R2” del plesso 

popolare sito in Acireale, via A. Bonaccorsi, 22 - frazione Aci Platani, la somma di € 446,00 relativamente 

alle spese sostenute per la sistemazione dei danni causati nel servizio bagno del proprio alloggi, da 

infiltrazioni di acque dall’alloggio soprastante, di proprietà di questo Istituto; 

3) Di versare la somma di € 446,00 tramite bonifico sul conto corrente bancario, intestato al sig. C. L. - C.F. 

omissis - avente il seguente codice IBAN: omissis; 

4) Di imputare sulla scheda contabile dell’alloggio individuato con codice N° 1092 la spesa di € 446,00; 
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5) Di trasmettere la presente Determina al Servizio Gestione Alloggi e al Servizio Ragioneria, per quanto di 

competenza; 

6) Di pubblicare la presente Determinazione sul sito WEB Istituzionale dell’Ente. 

  f.to Il Responsabile Servizio Manutenzione 

  Geom. Alfio Mirabella 

IL DIRETTORE GENERALE 
 Visto la superiore proposta; 

 Vista la nota Prot. 117 del 18/01/2022; 

 Viste le fatture N° 48 del 03/11/2021 e N° 1 del 13/01/20222; 

 Vista la documentazione fotografica; 

PRESO ATTO 

 Che con D.D.G. N° 1324 del 24/05/2022, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 di questo 

Istituto 

DETERMINA 

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e si intendono integralmente riportate e 

trascritte; 

2) Impegnare la spesa complessiva di € 446,00 sul capitolo N° 55 del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario anno 2022; 

3) Liquidare e pagare al sig. C. L., proprietario dell’alloggio posto al piano 3° della PAL. “R2” del plesso 

popolare sito in Acireale, via A. Bonaccorsi, 22 - frazione Aci Platani, la somma di € 446,00 relativamente 

alle spese sostenute per la sistemazione dei danni causati nel servizio bagno del proprio alloggi, da 

infiltrazioni di acque dall’alloggio soprastante, di proprietà di questo Istituto; 

4) Versare la somma di € 446,00 tramite bonifico sul conto corrente bancario, intestato al sig. C L - C.F. 

omissis - avente il seguente codice IBAN: omissis; 

5) Imputare sulla scheda contabile dell’alloggio individuato con codice N° 1092 la spesa di € 446,00; 

6) Trasmettere la presente Determina al Servizio Gestione Alloggi e al Servizio Ragioneria, per quanto di 

competenza; 

7) Pubblicare la presente Determinazione sul sito WEB Istituzionale dell’Ente; 

8) Dare atto dell’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interesse anche meramente potenziale con quanto testé 

determinato ai sensi della legge 190/2012 

   f.to IL DIRETTORE GENERALE 

  Avv. Maria Trovato  
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.) 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento di contabilità; 

Data 16/06/2022 
f.to Il Responsabile del S.E.F. 

(Dott.ssa Lucia Bonanno) 

 
Cap. Somma stanziata € Impegni Assunti € Fondi disponibili € N. Impegno Anno Importo € 

55 5.000,00 0,00 5.000,00 129/2022 2022 € 446,00 

      0,00 

      0,00 

      0,00 

      0,00 

      0,00 

      0,00 

      0,00 

      0,00 

      0,00 

TOTALE € 446,00 

 

 

 

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA 

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009) 

Data, 16/06/2022 

 f.to Il Responsabile del S.E.F. 

 (Dott.ssa Lucia Bonanno) 


