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OGGETTO : Accertamento di entrata pagamento quote straordinarie a seguito di  esecuzione lavori  
                      al fabbricato sito in Alvignano, P.zza Giovanni Greco, n.15.  

                                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 

     
Premesso che in data 15/06/2019 sono stati ultimati i lavori straordinari per risanamento del fabbricato sito in 

Alvignano, piazza Giovanni Greco, n.15 scala B (giusta nota Settore Tecnico prot. n. IN/2018/910/MAS, del 
03/08/2018), per i quali è stata sborsata la somma complessiva di € 45.039,86 cosi distinta: € 39.957,24 
per lavori; € 1086,90 per spese tecniche ed  € 3.995,72  per Iva sui lavori. 

Considerato che il fabbricato, interessato dai lavori, è costituito da n.6 alloggi, di cui n. 3 di proprietà  di 
questo Ente e n.3 alienati ai seguenti proprietari: sig.ra Daniela Di Matteo (sig. Vastano Giuseppe figlio); 
sig.ra Brigida Guarda; sig. Domenico Argentieri, si è proceduto alla ripartizione della somma sborsata per 
l’esecuzione dei suddetti lavori straordinari tra tutti i condomini proprietari così come di seguito riportato: 

sig.ra Daniela Di Matteo (Vastano Giuseppe)  millesimi   162                            €   7.296,46; 

sig.ra Brigida Guarda                                          millesimi   167                            €   7.521,65; 

sig. Domenico Argentieri                                    millesimi    171                           €   7.701,81; 

Iacp                                                                       millesimi    500                           € 22.519,94.  
Totale generale                                                    millesimi  1000             lavori  € 45.039,86  
   

 Preso atto che suddetti proprietari hanno versato a questo Ente le rispettive quote di spettanza, sopra indicate, 
tramite bonifico bancario sul c/c Banca BIPER IBAN IT25T0538714900000001344137 i sigg.ri Daniela Di 
Matteo (Vastano Giuseppe) e Guarda Brigida e sul c/c postale 270801 il sig. Argentieri Domenico. 

Visto il D.Lgs. 165/2001   

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.  

Visto il vigente Statuto.  

Richiamate le proprie competenze.  

                                                                                                                                           DETERMINA 

   
1. Accertare ed incassare la somma di Euro 22.519,92,  per le motivazioni di cui in premessa,   versate dai 
suddetti condomini proprietari al  capitolo/articolo 5.2.07.10/4 avente ad oggetto:    
    “Recuperi e rimborsi diversi” dell’esercizio provvisorio anno 2019. 
2.  Incassare la somma, di cui al punto precedente, sul c/c di tesoreria.  

3.  Trasmettere la presente agli Uffici competenti, per i consequenziali adempimenti.  
   

Visto 
Dott.ssa. Rosa Percuoco 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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