
 

 

  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.  99  DEL  7/05/2021 

OGGETTO: Immobile sito in Poggibonsi (SI) Loc. Salceto Nucleo D. Oneri 

condominiali passivi anno 2021. 
 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2 

“ECONOMICO - FINANZIARIA E REGOLAZIONE DEL MERCATO” 

DOTT. LORENZO BOLGI 

  

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale sono state 

definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali, 

individuando il Dott. Lorenzo Bolgi quale Dirigente dell’Area Dirigenziale 2 “Economico – 

Finanziaria e Regolazione del Mercato”;  

Richiamato l’art. 4 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta 

l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante 

autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

Visto il DPR 254/2005, relativo al Regolamento concernente la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 

Visto il “Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo-Siena 2019-

2023”, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 20/12/2018; 

       Vista la Relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2021 approvata dal Consiglio 

camerale con atto n. 13 del 04.11.2020; 

      Vista la deliberazione del Consiglio camerale n.16 del 17.12.2020 con la quale è stato approvato il 

Preventivo economico per l’esercizio 2021; 

      Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 97 del 17.12.2020 di approvazione, su 

proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2021; 

        Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 53 del 23.12.2020 di assegnazione ad 

ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale 

2021, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 del DPR 254/2005; 

 Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del Consiglio 

camerale n. 5 del 30/11/2018;   

 Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 34 del 20/05/2019 con la quale sono 

stati assegnati gli incarichi di Posizione Organizzativa/Alta Professionalità in essere per la Camera di 

Commercio di Arezzo-Siena; 



 

 

  

 

 
 Visto l’ordine di servizio del Segretario Generale n. 10 del 01.08.2019 e n. 12 del 20.12.2019 

con i quali è stata disposta l’articolazione degli uffici dell’Ente camerale con relativa assegnazione di 

personale; 

        Vista la determinazione del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria n.13 del 21.01.2020 con 

cui è stato disposto di attribuire alla Dott.ssa Tiziana Conti la responsabilità dei procedimenti relativi 

a: 

 

 Locazione attive e passive della Camera; 

 

Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito; 

 

Preso atto che la Camera di Commercio è proprietaria di un’unità immobiliare situata in 

Poggibonsi  (SI) Loc. Salceto, n. 55 (nucleo D), immobile adibito a sede camerale distaccata; 

 

Considerato che il suddetto immobile è parte di un condominio; 

 

Visti gli artt. 1123 e 1135  del codice civile; 

 

Vista la nota prot. pec n.13672 del 26.04.2021 con cui l’amministratore di condominio, a 

seguito del perdurare dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, ha comunicato 

l’impossibilità di  indire la consueta assemblea condominiale annuale fino al termine della emergenza 

sanitaria; 

 

Preso quindi atto che,  al fine di poter garantire i servizi condominiali senza interruzioni e, nelle 

more dell’approvazione da parte dell’assemblea del bilancio consuntivo, occorre procedere al 

pagamento degli oneri condominiali di cui al bilancio preventivo anno 2021 per un importo 

complessivo di € 3.719,14; 

 

Visto il bilancio preventivo per il periodo dall’01.01.2021 al 31.12.2021 da cui risulta un totale 

spese a carico della Camera di Commercio pari ad € 3.719,14; 

 

Acquisito il parere di regolarità contabile; 

 

Vista l’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento Dott.ssa Tiziana Conti; 

 

DETERMINA  

 

1) -  di provvedere al pagamento degli oneri condominiali di cui al bilancio preventivo anno 2021 

per un importo complessivo di  € 3.719,14 relativi all’ immobile sito in Poggibonsi  (SI) Loc. 

Salceto Nucleo D, ove è ubicato l’ufficio distaccato camerale; 

 

2) -  di imputare la spesa complessiva di cui trattasi che ammonta a € 3.719,14 come segue: 

 

 

Conto 327005”Oneri per sedi distaccate ed estere”  CDC AE01 

Voce “B7-Funzionamento A –Prestazione di servizi” 

Budget Dirigente Area economico Finanziaria  

 

 



 

 

  

 

 
VISTA LA REGOLARITA’CONTABILE 

(DOTT.SSA ELENA IACOPINI) 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IL FUNZIONARIO  

(DOTT.SSA TIZIANA CONTI) 

                                                                                           IL DIRIGENTE  

           AREA 2 ECONOMICO-FINANZIARIA E 

        REGOLAZIONE DEL MERCATO  

                     (Dott. LORENZO BOLGI) 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.) 

 

 

Centro di costo Conto Prodotto Prenotazione di 

Spesa 

Importo 

Prenotazione 

AE01 - 

RAGIONERIA 

PROVVEDITORATO 

DIRITTO 

ANNUALE 

PARTECIPAZIONI 

327005 - Oneri per 

sedi distaccate ed 

estere 

0000 - NESSUN 

PRODOTTO 
244/2021 3.719,14 
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