COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Oggetto: : Art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 - D.I. n. 233/2017 reso
esecutivo. in Riconoscimento Debito F. B. - Accordo Transattivo con la Siculcoop
Società Cooperativa a r.l. con rateizzazione pluriennale.
Impegno spesa e Liquidazione.
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
n. 10 del 28/02/2019 - Reg. Gen. n. 54 del 28/02/2019
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
...omissis…
DETERMINA
1. Prendere Atto della deliberazione n.10 del 27/02/2019, con la quale il Consiglio Comunale
ha approvato il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui in premessa, in favore della
ditta Siculcoop Soc. Coop. a r.l., per gli importi determinati in via transattiva in relazione al
D.I. azionato, quantificati in complessivi € 287.842,80, da versarsi direttamente alla ditta
Siculcoop, cui devono aggiungersi € 25.899,97 per IVA da versare direttamente all’erario,
per un totale complessivo di € 313.742,27.
2. Impegnare
la
complessiva
somma
di
€
313.742,77
(euro
trecentotredicimilasettecentoquarantadue/77), di cui € 287.842,80 da versarsi direttamente
alla ditta Siculcoop, ed € 25.899,97 per IVA da versare direttamente all’erario, imputando
la complessiva spesa al cap. 157401 , art. 1, del bilancio 2019/2021 in fase di elaborazione
che presenta la necessaria disponibilità, in conformità a quanto concordato con il creditore.
3. Liquidare e pagare la complessiva somma di € 287.842,80, a favore della Siculcoop
Soc. Coop. a r.l., così come stabilito nella proposta di deliberazione del C.C.n.10/2019, e
secondo le modalità previste nello schema di transazione approvato con delibera di G.M.
n. 4 del 30/01/2019 e successiva modifica con delibera di G.M. n. 9 del 07/02/2019, e
nel rispetto delle seguenti modalità:
-

versamento di n. 30 rate mensili costanti di Euro 9.594,76 oltre IVA, con prima rata
entro il 28 Febbraio 2019 ed ultima rata entro il 31 Luglio 2021 come rideterminata
convenzionalmente tra le parti ed accettata dal creditore giusta transazione sottoscritta
dalle parti, a saldo e stralcio della propria posizione creditoria.

4. Dare atto che relativamente al servizio espletato dalla ditta Siculcoop Soc. Coop. a.r.l., nel
I semestre 2017 e di cui alle fatture elettroniche nn. 16/17; 17/17; 28/17; 29/17; 35/17;
36/17; 44/17; 45/17; 50/17; 56/17 e 109/17, per un corrispettivo totale di € 140.371,60, di
cui € 127.610,49 quale sorte capitale ed € 12.761,11 per IVA da versare direttamente
all’erario, si procederà al riconoscimento della legittimità del debito ai sensi e per gli effetti
dell’ art. 194, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., subito dopo l’approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021, essendo oggi preclusa tale possibilità in quanto l’Ente
opera in regime di esercizio provvisorio.
5. Trasmettere la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per
quindici giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione
Trasparente/Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.-

