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DETERMINAZIONE N. 200 bEL 30.11.2016

OGGETTO: ANTICIPAZIONE PAGAMENTO DEBITO ACEA/CONDOMINIO IN

CEPRANO VIA DON LUIGI CATELLI N. 21 - RATEAZIONE N. 6 RATE.

Estensore R~5ponsabile Ufficio birigente Area Amm.va
Regolarità contabile

~ ~ bott.ssa Nicoletta Paniccia
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IL DIRETTORE GENERALE

Vista la nota prot. 14505 del 21.10.2016 con la quale l’amministratore p.t. del

condominio sito alla via bon Luigi Catelli n. 21 sc. A in Ceprano chiedeva all’ATER della

Provincia di Frosinone di sostituirsi nel pagamento del debito gravante sul condominio

stesso nei confronti di ACEA Ato 5 per un impdrto pari ad € 27.688,47:

Preso atto che il Condominio non può onorare il piano di rateazione proposto da ACEA Ato 5 il
quale prevede il pagamento di nr. 6 rate mensili per un importo di €4.614,00 dal 21.11.2016 al
21.04.2017:

Considerato che il mancato pagamento delle rate comporterebbe la cessazione del

godimento del servizio idrico a danno di 15 nuclei familiari;

Considerato altresì che il pagamento da parte dell’ATER si configurerebbe quale

anticipo in favore di soggetti disagiati e che le stesse somme saranno richieste

tramite un piano rata straordinario da emettere a cura dell’Area AA.GG., Privacy e

5.1:

Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ ATER
Visto la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016
Visto la Legge n. 241/90 e s.m.i.

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di dare mandato alla Area Amministrativa Ufficio Ragioneria di procedere con il

pagamento delle 6 (sei) rate in favore di ACEA Ato 5 alle scadenze prefissate;
3. Di dare mandato all’Area AA.G&. di procedere alla emissione della bollettazione

straordinaria al termine della rateazione in corso con ACEA Ato 5 ovvero dopo il
21.04.201 per il recupero delle somme anticipate in nome e per conto del condominio
sito in Ceprano alla via bon Luigi Catelli n. 21 sc. A;

4. Di inviare copia dei suddetti pagamenti all’amministratore del condominio dott.

Marco Scaccia per la conservazione della documentazione così come previsto

dalla normativa vigente:

5. Di trasmettere la presente al Commissario Straordinario per opportuna

conoscenza:

6. Di trasmettere la presente per la pubblicazione sull’albo on line;

Via Marittima. 394—03100 Frosinone Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735 P VA 00105380604 w-~ ater frcsinone.it



ROZNCi4DWRD3NU~E

1~
~

7. bi dare mandato al Servizio Segreteria ed all’Area amministrativa per gli adempimenti
conseguenti.

IL bIRETTORE GENERALE

bo t.ssa Nicoletta PANICC

Anticipozione pagamento debito Acea
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