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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 132 del 16/05/2019

PAGAMENTO IN SURROGA DI QUOTE CONDOMINIALI INSOLUTE AUTOGESTIONE N. 44

- VIA

LUIGI RUSSO N. 13/15 - CHIUSURA

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura
conferita con atto dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio
Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n. 25207 della Raccolta, registrato a Pisa il
27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

-gli assegnatari degli alloggi erp compresi negli stabili a regime condominiale o in
autogestione sono tenuti a pagare direttamente all’amministratore o al contabile le
quote relative ai servizi a rimborso;
- l'autogestione n. 44, Via Luigi Russo n. 13/15 era commissariata da tempo con incarico
di Commissario ad Acta
affidato al dott. Carmelo Aragona ;
- gli assegnatari hanno mostrato insoddisfazione nella gestione commissariale e quindi a
seguito di incontro con gli stessi Apes ha deciso di riprendere la gestione diretta del
fabbricato;
-è quindi necessario procedere

allo scioglimento dell'autogestione n. 44 ed al

pagamento in surroga delle quote non versate dagli assegnatari in modo da chiudere
l'autogestione con il pagamento di tutti i fornitori e di riprendere definitivamente in
carico

i

servizi

condominiali

attuando

quindi

una

gestione

diretta

degli

stessi;

- da una verifica contabile con il Commissario ad acta è emerso che è necessario
surrogare le quote indicate nella tabella riepilogativa allegata al presente atto, per

un importo complessivo di € 12.506,15;
- al fine di chiudere definitivamente la contabilità dell'autogestione, procedere con la
chiusura del conto corrente ed il conseguente versamento dell'eventuale residuo sul
conto corrente intestato ad Apes, è necessario pagare le suddette somme direttamente al
commissario;
- Apes riaddebiterà agli assegnatari sul primo bollettino utile le somme surrogate;

Descrizione Capitolo: SURROGA ASSEGNATARI DIVERSI
Codice Capitolo: 15-2-3-5

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 13 del 31/01/2017
AUTORIZZA

-il

pagamento

in

surroga

della

somma

complessiva

di

€

12.506,15

a

favore

dell'Autogestione n. 44 per le quote afferenti gli assegnatari indicati nella tabella
riepilogativa

allegata

al

presente

atto,

al

fine

di

chiudere

definitivamente

la

contabilità dell'autogestione, procedere con la chiusura del conto corrente ed il
conseguente versamento dell'eventuale residuo sul conto corrente intestato ad Apes;
-la presa in gestione diretta di tutti i servizi condominiali afferenti il fabbricato
sito in Via Luigi Russo 13/15, nonchè l'addebito sul primo bollettino utile agli
assegnatari delle quote surrogate con il presente atto.

Il presente contratto è corredato da n. 1 allegati che ne

fanno parte integrale sostanziale.

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

PAGAMENTO IN SURROGA DI QUOTE CONDOMINIALI INSOLUTE AUTOGESTIONE N. 44
LUIGI RUSSO N. 13/15 - CHIUSURA

Proponente: giampaoli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

- VIA

PROPOSTA DI ATTO NR. 138
Decisione dell'Amministratore

PAGAMENTO IN SURROGA DI QUOTE CONDOMINIALI INSOLUTE AUTOGESTIONE N. 44
LUIGI RUSSO N. 13/15 - CHIUSURA

Proponente: giampaoli

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 170
Capitolo: 15-2-3-5
Importo: € 12.506,15

NOTE

NON NECESSARIO

- VIA

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 24/04/2019
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 16/05/2019
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 16/05/2019

