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AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO” 
Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 
 
Prot. Gen. n° 1654    Data 28/12/2017              Prot. Det. n° 173/2017 
 
 
Determinazione di impegno di spesa per vincolo, ex art. 183 D.Lgs. 267/2000 in 
esecuzione della Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 4 prot. n. 365 del 03-04-
2017 ad oggetto “Approvazione Piano programma e bilancio pluriennale preventivo 
economico per il triennio 2017, 2018, 2019, bilancio preventivo economico per l’anno 
2017, il Piano operativo di gestione per l’anno 2017 e la relazione previsionale 
programmatica per il triennio 2017, 2018, 2019”. 
 
OGGETTO: Corresponsione rate per spese condominiali anno 2017. Impegno di 
spesa per vincolo, ex art. 183 D.Lgs. 267/2000 di Euro 15.000,00 (quindicimila/00). 
 

Il Direttore Facente Funzioni dell'A.ato6 "Alessandrino" 
 
 Visto il Decreto del Presidente dell’A.ato6 n. 1/2017 del 29/09/2017 ad oggetto 
“incarico pro tempore di Direttore facente funzione dell’EGATO6 all’Ing. Adriano Simoni”, 
con cui incarica l’Ing. Adriano Simoni quale Direttore facente funzione pro tempore fino 
alla nomina del nuovo direttore da parte della conferenza dell’A.ato6; 
 
 Visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-
finanziaria dell'A.ato6, art. n° 11, circa le funzioni del Direttore dell'A.ato6; 

 
Considerato che nel corso dell’Anno 2017 non si è provveduto a pagare alcuna 

rata condominiale relativa all’anno medesimo, per cui si rende necessario procedere ad 
impegnare per vincolo ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 la somma complessiva di 
Euro 15.000,00  

 
Visto il bilancio di previsione – Parte Spesa, anno 2017, - Piano Esecutivo della 

gestione, approvato con Deliberazione n 4 prot. n. 365 del 03-04-2017  che al Titolo I 
“Spese correnti”, Intervento 3 “Prestazioni di servizi” – Capitolo 152 “Spese condominiali” 
che prevede uno stanziamento di Euro 15.000,00  (quindicimila/00); 

 
Ritenuto di dover procedere ad impegnare per vincolo ai sensi dell’art. 183 del 

D.Lgs. 267/2000 la somma complessiva di Euro 15.000,00 (quindicimila/00),  disponibile 
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sul capitolo Capitolo 152 “Spese condominiali” che prevede uno stanziamento di Euro 
15.000,00  (quindicimila/00). 

 
Precisato che la somma complessiva per le spese condominiali dell’A.ato6 relativa 

anno 2017., pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) si può desumere dal Titolo I “Spese 
correnti”,  Intervento 3 “Prestazioni di servizi” – Capitolo 152 “Spese condominiali”;    

 
 Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei 
provvedimenti citati; 
 
 Dato atto che l’impegno di spesa che si impegna con il presente atto non è 
correlato a nessun capitolo dell’entrata; 
  
Dato atto che: 
 

− il Direttore dell’A.ato6 dichiara il presente provvedimento conforme alle norme vigenti, 
alle leggi, alla Convenzione ed al Regolamento dell’A.ato6.; 

− il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario dell’A.ato6 attesta la copertura 
finanziaria del presente provvedimento mediante l’apposizione del visto di regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

− la documentazione risulta agli atti. 
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell’A.ato6 “Alessandrino” 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Impegnare per vincolo, ex art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 la somma di Euro 

15.000,00 (quindicimila/00) per le spese relative alle rate condominiali del 
Condominio Par 5 anno 2017. al Titolo I “Spese correnti” – Intervento 3 “Prestazioni 
di servizi” – Capitolo 152 “Spese condominiali” del bilancio di previsione 2017; 

 
2. Disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro delle 

Determinazioni dell’A.ato6;  
 

3. Disporre che la presente Determinazione sia registrata nelle scritture contabili 
dell’A.ato6.  

 
4. Dare atto che la presente Determinazione  sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 11 del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’A.ato6 “Alessandrino”, per 
quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio della Provincia di Alessandria. 

 
Il Direttore Facente Funzioni dell’A.ato6 

F.to Ing. Adriano Simoni 
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Esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il  giorno_28/12/2017 
 

 
 

 
IL RESPONSABILE SERVIZIO  

AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO DELL’A.ATO6 
F.to Dott. Marino Malabaila 

 
 
 
 
 
 
 


