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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mele d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siraasa)
Paluzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zzq Toselli, I
Tel 093 1880359 - Fax 093I880559

P EC : protocollo@ oec. comune. buccher i. sr. it

DETERMINA DEt CAPO AREA AFFARI GENERATI

IL CAPO AREA AA.GG..

Premesso che con delibera G.M. n. 129 del 13.9.2019:
- E' stato approvato il verbale di accordo stipulato in sede di conciliazione,

amministrata dall'organismo di conciliazione Solving Solution S.a.s., iscritto nel
Registro degli organismi di Conciliazione al n. 194, tra la Ditta SEI S.R.L. rappresentata
dagli Aw.ti Luigi Borgia e Giuseppe Innocenti ed il Comune di Buccheri rappresentato
dall'Aw. Antonio Francesco Vitale;

- Con il predetto verbale il Comune di Buccheri si è impegnato al pagamento alla S.E.l.
S.R.L. della complessiva somma, per definizione transattiva, di €. 35.000,00, con le
seguenti modalità di pagamento: €.5.000,00 anno finanziario 2019 -€. 15.000,00 anno
2O2O - €.15.000,00 anno finanziario 2021.

- E'stata affidata la predetta somma di €. 35.000,00, al Capo Area M.GG. per gli
adempimenti di competenza, da prelevare nel bilancio 2OL9/2O21 al cap. 6 codice
01.11-1.03.02.99.002 comesegue:

In quanto ad €. 5.0O0,00 anno fìnanziario 2019;
In quanto ad €. 15.000,00 anno finanziario 2020;
In quanto ad €. 15.000,00 anno finanziario 202tr;

Ritenuto, come previsto dalla delibera G.M. n. 129/19, di dover procedere all,impegno della
predetta somma, dovuta alla s.E.l. s.R.L, in ottemperanza al verbale di accordo procedimento
prot. n. 1249 del 16.1.2019 ed assunto al protocollo del comune n. 2835 in data 19.4.2019,
stipulato in sede di conciliazione, amministrata dall'organismo di conciliazione Solving Solution
s.a.s., iscritto nel Registro degli organismi di conciliazione al n. 194, tra la Ditta sEl s.R.L.
rappresentata dagli Aw.ti Luigi Borgia e Giuseppe Innocenti ed il comune di Buccheri
rappresentato dall'Aw. Antonio Francesco Vitale;
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OGGETTO: IMPEGNO Dl SPESA

PROCEDIMENTO DI CONCILIMIONE -

267 /2OO9 S.E.t. lCOMUNE Dt BUCCHERI

ACCORDO TRANSATTIVO

ATTO DI CITAZIONE N.R.G.



Visto il DUP approvato con delibera C.C. n. 19 del 6.6.2019;
Visto if Bifancio 2OL9/202I, approvato con delibera C.C. n. 20 del 6.6.2019;

Visto il D.Lgs 267/20oA;
OETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E

TRASCRITTI:

Di lmpegnare, in ottemperanza alla delibera G.M. n. 129/19, la somma di €. €.35.000,00,

da prelevare nel bilancio 2OI9/2O2I al cap.6 codice 01.11-1.03.02.99.002 come segue:

In quanto ad €. 5.000,00 anno finanziario 2019;

In quanto ad €. 15.000,00 anno finanziario 2020;

In quanto ad €. 15.000,00 anno finanziario 2021;

Di liquidare la somma di €.5.ooo,oo alla società Edile ltaliana s.r.l. (S.E.|.5.R.1.) C.F. n.

01349160893 con sede in siracusa viale santa PanaSia n. l4L/D, da prelevare al cap- 6

codice 01.11-1.03.02.99.002 anno finanziario 2019, come stabilito in sede di conciliazione

giusto verbale di accordo procedimento prot. n. 1249 del 16.1.2019 ed assunto al

orotocollo del comune n. 2835 in data 19.4.2019, stipulato in sede di conciliazione ed

approvato con la delibera G.M. n. 129119.

Di dare atto che le restanti somme dovute alla predetta società, saranno liquidate

rispettivamente nell'anno finanziario 2020 e 2o2L, con successivi atti di liquidazione'

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo n. 183, comma 8, del decreto Lgs.vo

n.26712000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio

e con i vincoli di finanza pubblica.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo dì regolarità amministrativa di cui all'articolo

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2OOO,la regolarità tecnica del presente prowedimento

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del

responsabile del servizio;

Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando

atto che lo stesso acquista effìcacia immediata, divenendo esecutivo, solo con

l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai

sensì dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267 /2OOO.

Di trasmettere copia della presente alla Società S.E.l. S.R.L. ed ai Legali che rappresentano

le parti.

ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi

def ibera def Consiglio Comunale n.7 del22.05.2O12.
del Regolamento approvato con
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccclleuza tra le 100 nete d'Ita.lir"

(Libcro Coasotzio Comuaole dí Situusa)
Palazzo Municipale "DotL Vito Spa!ò"

P.zza Tcclli, I - 96010 Buccheri - Tcl 093lttlt359 - Fa! 0931EE0559

Cod.Fisc. 8m0159$94

Allegato all'atto 306 del 03-1 0-2019

Responsabile: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.I53 - Cornma 5 - Decreto Legislativo n.267l2000)

TMPEGNO Dl SPESA ACCORDO TRANSAITIVO PROCEDIMENTO I AREA AMMINISTRATIVA 306 d6l 03-10-2019

DI CONCILIAZIONE - ATTO DI CITAZIONE N.R.G.26712009
S.E.IJCOMUNÉ DI BUCCHERI

visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267
Visto, in particolare , l'arÎ. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 6 Art.o di Spesa a COTIPETENZA
Cod. Bil. (01.11-1.03.02.99.002) Altre spese legali

Denominaîo SPESE LEGALI (SENTENZE, INCARICHI' PARERI E DEBITI FUORI BILANCIO)

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la coDerlura linanziarla

Parere sulla regolarita' lecnica

'Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"

PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).
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e Variazioni al Bilancio al 07-10-2019

ni di sDesa al 07-1 0-201 9
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ Nr. 306 de10317012019 dell'Area ANININISTRATIVA

Esprime parere: " F attoreoole"

"Accertata la Regotarità Contabile, Ia Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziaria, della Determína Dirigenzíale (Artt.49, 1s1 co.4, 153co.5, det D. L1s.267 2.cf,0)

+ nr. 306 de10311012079 dell'Area AMIvflNISTRATIVA

Si Esprime parere " Faaoreuole"

(I prorwedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al ResPonsabile del Servizio

Finanziario e sono esecutivi cr:rn I'apposizione del visto di regoladtà contabile attestante la coPertula finanziaria)*

u
tr

lmporto della spesa: Euro 35.000,00

ANNO 2019: Euro 5.000,00

ANNO 2O20: Euro 15.000,00

ANNO 2021: Euro 15.000,00

tr Impegno contabile: n. 857 del 071101201'9

tr Capitolo di Bilancio: 6

tr Codice di Bilancio: 07.71-1.03.02.99.002

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odiema

il suddetto prowedimento è esecutivo a norma deil'alt. 183, comma 7, TU.

*Cot:nma così soshtui to d,a\'att, 74, corrma 7, r. 28), Ictt. e), D.Lgs, 23 gi'4gno 2077, n. 178, aSSiunto datl'4/t. 1 , corn ra 7, letl. aa), D Lgs.

70 agosto 2074, n.126; per I'applicabilità di tale disposizione vedi I'arL 80, comma 1, del med6imo D Lgs n- 118/2011'

Buccheri, l\ 07 I 10 12019
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