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DETERMINAZIONE N.  34       DEL  28/03/2012 

————— 

Oggetto:  impegno e liquidazione quote condominiali u ffici di via Carloforte 51 Cagliari – 
anno 2012. 

VISTA La L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS;  

VISTO             il “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con delibera di 
Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

VISTA  la Delibera della G.R. n. 7/5 del  16/2/2012 con la quale è stato autorizzato l’esercizio 
provvisorio del bilancio 2012 per due mesi, proposto con Determinazione del 
Commissario Straordinario n. 159 del 29 dicembre 2011”. 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n°77 del 19/07/2011 con la quale la 
Dott.ssa Alessandra Belardinelli è stata riconfermata Direttore ad interim del Servizio 
Affari Generali; 

VISTA la deliberazione, n°27/12 del 13/05/2008 dell a Regione Autonoma della Sardegna, di 
assegnazione in comodato d’uso gratuito all’ARPAS del fabbricato sito in Cagliari in Via 
Carloforte, 51, nel quale si prevede che il pagamento delle quote condominiali siano  a 
carico dell’ARPAS;  

VISTO  il Verbale dell’assemblea del Condominio di Via Carloforte 51 Cagliari, tenutasi il 
20/03/2012, in cui risulta che la quota condominiale ordinaria a carico dell’ARPAS per 
tutto il 2012 è pari a € 2.143,18 da versare in quattro rate trimestrali; 

RITENUTO  di dover impegnare, sul Capitolo SC02.1090 della parte passiva del bilancio in corso € 
2.143,18 in favore del Condominio di Via Carloforte, 51 di Cagliari per il pagamento delle 
quote condominiali ordinarie – anno 2012; 

DETERMINA 

1. di  impegnare, sul Capitolo SC02.1090 della parte passiva del bilancio in corso,  la somma di € 
2.143,18, in favore del Condominio di “Via Carloforte, 51 ” di Cagliari  per il pagamento delle quote 
condominiali ordinarie – anno 2012; 

2. di liquidare  tramite bonifico bancario (cod. IBAN ** ** *** **** **** **** **** **** ) in favore 
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del Condominio di Via Carloforte, 51  di Cagliari , la prima rata trimestrale ordinaria di € 548,50, 
relativa al periodo 1 gennaio/31 marzo 2012, imputando la spesa sull’impegno assunto con il 
presente provvedimento; 

Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento. 

Il Direttore di Servizio  

f.to Alessandra Belardinelli 

MI Casula   

 

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in 
corso di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS per 
15 giorni consecutivi dal____________al___________ 

Il Direttore Servizio AA.GG ________________ 

 Si attesta che gli oneri previsti nella presente 
Determinazione hanno copertura finanziaria nei capitoli di 
spesa di cui sopra.  Impegno n°3120000078 

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze__________________ 

 

 


