
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 
AREAI 

AFFAJU GENERALI- PERSONALE- CONTENZIOSO 

Servizio Contenzioso 

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE AREA I 

Oggetto: Esecuzione Transazione del 02/07/2015-. Liquidazione e pagamento della somma di 
Euro 15.000,00 alla IONICA SONDAGGI s.r.l., in persona del legale rappresentante 
Sig. BASSO Marcello. 

L'mmo duemilaquindici il giorno tre del mese di Luglio, in Carlentini presso la Sede 
Municipale, il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Responsabile Area l, ha adottato il 
presente provvedimento. 

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 45 del 17/6/2015 - immediatamente 
esecutiva- è stato deliberato di addivenire a soluzione transatti va per definire la questione derivante 
dal Decreto lngiuntivo n. 124/07 Tribunale di Siracusa - sez.distaccata di Augusta - emesso su 
Ricorso promosso dalla IONICA SONDAGGI s.r.l. con sede in Melilli e dai due connessi Atti di 
Precetto, autorizzando , contestualmente, il sottoscritto alla stipula del relativo atto di transazione e 
all'adozione dei conseguenziali provvedimenti gestionali di competenza; 

CONSIDERATO che in data 2/Luglio/2015 è stato sottoscritto l'atto di transazione di cui·(rattasi, 
qui allegato, con il quale si conviene il pagamento, in unica soluzione, da parte del Comune in 
favore della IONICA SONDAGGI srl, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. BASSO 
Marcello,nato a Carlentini il 21/11/1962, della complessiva somma di Euro 15.000,00 ( Euro 
quindicimila/00) omnia comprensiva ed a tacitazione di ogni altra pretesa nella fattispecie; 

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in merito; 

ACCERTATA la disponibilità tìnanziaria sul Cap. 11235, art. 40 "Compensi professionisti 
quote esproprio Isola Ecologica " Residui del Bilancio 2015 (provenienza 200 l ); 

VISTO il combinato disposto di cui agli artt.183 e 184 del D.Lgs n. 267/2000; 

DETERMINA 

Per le suesposte motivazioni che qui si intendono integralmente riportate, di dare esecuzione 
all'allegata Transazione, secondo termini e modalità ivi indicate, stipulata e sottoscritta il 



02/07/2015 con il Sig. BASSO Marcello, sopra generalizzato, legale rappresentante pro tempore 
della IONICA SONDAGGI s.r.l.,con sede un Melilli. 

DISPONE 

Data la natura giuridica del provvedimento, di liquidare e pagare, contestualmente con il 
presente atto ,alla IONICA SONDAGGI s.r.l., in persona del suo rappresentate legale BASSO 
Marcello, nato a Carlentini il 2111111962, la somma di Em·o 15.000,00 ( Em·o quindicimila /00 
) omnia comprensiva, somma che trova imputazione sul Cap. 11235, mi. 40 "Compensi 
professionisti quote esproprio Isola Ecologica " Residui del Bilancio 2015 (provenienza 200 l ). 

Di effettuare il pagamento della suddetta somma di Euro 15.000,00 ( Euro quindicimila ) 
mediante accreditamento della stessa alle coordinate bancarie indicate dal Sig. BASSO 
Marcello, nella sua comunicazione del 2/07/2015 , prot.l 0742, qui allegata., parte integrante del 
presente atto. 

Servizio Finanziario 

Visto il presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
Cap. 11235 ,art.40 "Residui del Bilancio 2015 (provenienza 2001), nell'ambito della disponibilità sullo 
stesso accertata in conformità all'art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

Carlentini , o(, ·O t · to l'i 

Pubblicata ali' Albo Pretorio o n line dal _____ al ______ _ 

Il Messo comunale 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti., eh la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o o n line del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giomo senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, ___ _ 
Il Segretario Generale 


