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

(Libero Consonio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municípale "Dott. Vito Spanò"

P.zzq Toselli, I
Tel 093 1880359 - Fu 093],880559

PEC: orolocollo@pec.comune. buccheri. sr. it

DETERMINA DEI CAPO AREA AFFARI GENERATI

IL CAPO AREA
Premesso:

- Che è in atto un procedimento presso il Tribunale Civile di Siracusa per il ricorso awiato
dalla Ditta Società Edile ltaliana S.E.l. s.r.l. nei confronti del Comune di Buccheri con atto di
citazione R.G. n. 276/2OO9;

- Che per il predetto giudizio, il comune di Buccheri ha incaricato per la difesa l'Aw. Antonio
Francesco Vitale, Corso ltalia n.226 -Catania -, giuste delibera G.M. n. 8 del 2.1.09 e Determina
Sindacale n. 'l I del 9.2.2009;

- Che in riferimento al suddetto giudizio, il Giudice Dott.ssa Salamone, a scioglimento della
riserva assunta all'udienza del 15.3.2018, ha disposto che venga esperito il procedimento di
mediazione:

- Che il procedimento di mediazione è stato esperito per mezzo della Società Solving
solution s.A.S., con sede legale in via Badalati n. 3 - Adrano (cr), quale Ente accreditato
presso il Ministero della Giustizia iscritto nel Registro degli organismi di conciliazione al n.
794:

- che con nota prot. 501 del 21.1.2019 la Solving solution s.r.l., ha richiesto il pagamento
della somma di €. 650,00 + e. 162,00 oltre IVA, dowta alla stessa per I'esperimento del
procedimento di conciliazione che si è concluso con esito positivo:

Vista la delibera G.M. n. 8 de|25.1.2019 con la quale:
- Si prende atto della mediazione effettuata dalla Solving Solution s.r.l. e si da mandato al

capo Area AA.GG. di prowedere al pagamento della somma di €.990,64 alla suddetta
società. al fine proseguire l'iter per la conclusione della transazione:

- Si affida al Capo Area M.GG. ra somma di €. 990,64 (€.650,00 + €. 162,00 + IVA) da
prelevare al cap. n.6 codice n. 01.11.-1.03.02.99.oo2 del bilancio 2org/2o2l in corso di
approvazione, anno fi nanziario 2019;
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Ritenuto, pertanto di dover procedere all'ìmpegno della predetta somma, dovuta alla Società di
mediazione;
Visto f'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n.267/2000 per il quale l'Ente sta operando in gestione
prowisoria e dato atto che la spesa di cui al presente prowedimento non è soggetta a
frazionamento in dodicesimi in quanto hattasi di formazione obblisatoria e necessaria:
Visto il D.Lgs 267 /2AOO;

DETERMINA

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

TRASCRITTI:

1) Di fmpegnare, in ottemperanza alla delibera G.M. n.8 del25.1.2OI9,la somma di €.990,64
(€. 650,00 + €. 162,00 + IVA) al cap. n. 6 codice n. 01.11.-1.03.02.99.002 del bilancio
2OL9/2O2I in corso di approvazione, anno finanziario 2019;

2) Di dare atto che la suddetta somma sarà liquidata alla Solving Solution s.r.l., a
presentazione di regolare fattura, con successivo atto.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo n. 183, comma 8, del decreto Lgs.vo
n.267 /2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di frnanza pubblica.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di 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 efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con
l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai

sensi deff'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267 /2OOO

6) ll presente atto è sogtetto a pubblicazione, ai sensi del
delibera def Consiglio Comunale n.7 del22.O5.2OI2.

Regolamento approvato con

ll Capo
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 43 del 3l-01-2019

Responsabile: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI

ATTESTAZIONE COPERTURA F]NANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.l53 - Comma 5 - Decrsto Legìslativo n.267l2000)

IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SOMME OOVUTE ALLA I AREA AMMINISTMTIVA € de| 3I-01-2019
SOLVING SOLUTION PER PROCEDIMENTO CONCILIAZIONE
ATTO Dl C|TAZ|ONE N.R.G. 26712009 S.E.l./COl/UNE Dl
BUCCHERI

Visto il Decreto Legislativo 1810812000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atli contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 6 Art.o di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.1 1-1.03.02.99.002) Altre spese legali

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

Fornitore:

Parere sulla regolafita' tecnica

ha le seguenti disponibilita':

e Variazioni al Bilancio al 3.1-01-2019

al 31-01-2019
1-01-201 9

dell'atto, per quanto

BUCCHER|, ti 31-01-2019



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge n. 142190, 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:

r nr. 43 del 31 | 07 12019 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime parere: " Faaorcoole"

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

copertura finanzian4 della Determina DirigenziAle (Artt.49, 151 co.4, 153co.5, del D. Lgs.2672N0\

.r nr. 43 del 3U01 12019 deIl' ATeaAMMIMSTRATIVA

Si Esprime parere "Faaorsaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7' TUEL

(l provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano irnpegni di spesa sono basmessi al Responsabile del Servizio

FirÌanziario e sono €secutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coPertura finanzia a)*

E Importo impegno: Ewo 990,64

tr Impegno contabile: n. 62 del 3U0U2019

tr Capitolo di Bilancio: 6

tr Codice di Bilancio: 01"1'L-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 daia

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma 7, TU'

.Corrrma cosi sostitui to àalt'an. 74, corírna 7, r, 2E), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2077, n. 178, aggiunto da['trt. 1, corn ra 7, lelt. 4a), D Lgs

70 agosto 2074, tt,126; pèf l'applicabilità di tale dbposizione v€di I'al.80, comme 1, del úedesimo D.Lgs. n" 11E/2011.

Buccheri, l\ 3U0U20I9


