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DETERMINA DEI CAPO AREA AFFARI GENERATI

N.43 del 31.01.2019
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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALLA
SOLVING SOLUTION PER PROCEDIMENTO CONCILIAZIONE ATTO DI

crTAztoNE N.R.G. 26712009 S.E.t./COMUNE Dt BUCCHERt.

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;

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.
4\ 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;
s) 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 Regolamento approvato con
delibera def Consiglio Comunale n.7 del22.O5.2OI2.
ll Capo

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

ALLA

IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SOMME OOVUTE
SOLVING SOLUTION PER PROCEDIMENTO CONCILIAZIONE
ATTO Dl C|TAZ|ONE N.R.G. 26712009 S.E.l./COl/UNE Dl
BUCCHERI

- Decrsto Legìslativo n.267l2000)
I

AREA AMMINISTMTIVA

€

de| 3I-01-2019

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)
ha le seguenti disponibilita':

e Variazioni al Bilancio al 3.1-01-2019

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

Fornitore:

Parere sulla regolafita' tecnica

dell'atto, per quanto

BUCCHER|, ti 31-01-2019

