
 
 
 
 
 

Provvedimento n.557 Addì, 12 novembre 2021 

 

Oggetto: Amministrazione condominiale di Latina Toscana Servizi S.r.l.: versamento quote 

per la messa in sicurezza dell’immobile di Via Diaz 2/12.- Spesa. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che l’Ente camerale è proprietario di alcuni immobili ubicati in Via A . Diaz 2/12, 

a   Latina, censiti al N.C.E.U. del Comune di Latina al foglio n.143, con il mappale n.85, sub 38/39 e 

34/35; 

Vista la nota del 5 novembre 2021 pervenuta via PEC, con la quale la società amministratrice 

del su indicato immobile, la Toscana Servizi S.r.l., sulla base del verbale emesso dai Vigili del 

Fuoco di Latina in pari data, ha comunicato l’urgente necessità di dover provvedere per motivi di 

sicurezza al posizionamento di un ponteggio a tunnel sul marciapiede di Via Diaz dal civico 2 al 

civico 12, già temporaneamente transennato, chiedendo l’immediato versamento di € 500,00 per 

ogni unità immobiliare di proprietà; 

Considerato che l’Ente camerale presso il suddetto immobile è proprietaria di n.4 unità 

immobiliari (n.4 subalterni), per cui la somma da versare è pari ad € 2.000,00; 

Verificata la legittimità della richiesta inviata dall’amministratore di condominio sig.ra Iachella 

Sandra, sulla base delle motivazioni ricevute; 

Vista la determina segretariale n.413, del 2 agosto 2021, di assegnazione alla dirigenza del 

budget direzionale aggiornato per l’anno 2021; 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Responsabile 

della Posizione Organizzativa Finanza in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile della 

Posizione Organizzativa Provveditorato sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, 

DETERMINA 

-di prenotare l’importo di € 2.000,00 da versare a favore del Condominio Via Diaz 2/12, Toscana 

Servizi S.r.l., quali spese afferenti la messa in sicurezza dell’immobile condominiale di Via Diaz 

2/12 per la quota di competenza. 

L’onere di € 2.000,00 farà carico al budget assegnato al c.d.r. n.1, funzione istituzionale 

“Servizi di supporto” dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo, con imputazione al conto 

(3250) prestazione di servizi, sottoconto (325023) oneri per manutenzione immobili, che presenta 

la necessaria disponibilità. 

Pertanto, la situazione del sottoconto è la seguente: 

- Previsione iniziale  € 93.000,00 

- Prenotazioni effettuate € 56.741,53 

Disponibilità € 36.258,47 



 

 

______________________ 

Determinazione dirigenziale n.557, del 12 novembre 2021 

_________ 
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- Prenotazione attuale € 2.000,00 

Disponibilità residua € 34.258,47 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 della Legge 

n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole regolarità contabile 
Il Responsabile P. O. Finanza 
(dr.ssa D. Baiano) 
 
Parere favorevole tecnico e di legittimità 
Il Responsabile P.O. Provveditorato 
(dr.ssa S.A. Balestrieri) 

________ 

 IL DIRIGENTE 
 (dott. Erasmo Di Russo) 

BS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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