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CITTA' DI CARLENTINI
Lìbero Consorzio Comunule dí Síracusa

AREA I
Affari generali - Personale - Contenzioso - Politiche Sociali

DETERMINA DEL RESPONSABILE

Los ael 3O. è{n,

Oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione € 2.794,80 a favore dalla Società Aquarium
Società Cooperativa Sociale. Esecuzione Atto di Precetto su Decreto

Ingiuntivo n222020 del Tribunale Ordinario di Siracusa, Sez. Civile

LA RESPONSABILE DELL' AREA I

PREMESSO che:

in data 2910912020 è stato registrato al protocollo dell'Ente al n. 13452, notificato a mezzo servizio
postale, Decreto Ingiuntivo n. 2212020 reso nel procedimento R.G. n.476912019 del Tribunale

Ordinario, Sez. Civile di Siracusa il 07l0ll2020 sul Ricorso promosso dalla Società Aquarium

Società Cooperativa Sociale (P.I. 01512650894) con sede in Siracusa, in persona del legale

rappresentante pro tempore Sig.ra Gatlitto Giuseppina, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell'avv. Roberta Blandizzi, notificato unitamente ad Atto di Precetto;

con il sopra detto Decreto Ingiuntivo è atto di precetto il Comune è stato intimato di pagare la

somma di € 3 1.590,62 oltre interessi, spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1 .305,00

per compensi, in € 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa di legge per

ricovero disabile psichico;

che in data 2910712020 è stato notificato Atto di Precetto registrato al protocollo dell'Ente al

n.I0652 in virtù del D. I. n. 2212020, reso nel procedimento n. 476912019 R.G. emesso dal

Tribunale di Siracusa in data 0810112020, notificato unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo il
2010U2020;

PRESO ATTO che l'Ufficio Ragioneria a seguito della notifica dell'Atto di Precetto, ha

provveduto al pagamento delle fatture emesse dalla Società Aquarium nei confronti del Comune e

riportate nel Decreto Ingiuntivo, in quanto dovute;

RILEVATO che in data 0710512021registrato al protocollo al n. 8018 è stato notificato al Comune

di Carlentini Atto di Precetto per il pagamento della residua complessiva somma di € 2.618,11, di
cui €. 769,33 a titolo di residua sorte capitale, € 1.848,78 a titolo di spese legali liquidate nel

Decreto Ingiuntivo 2212020, comprensive di spese vive e accessori di legge, oltre € 135,00, oltre

CPA per spese e competenze ed onorari dell'atto di precetto e successive ed occorrende;
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CONSIDERATO che la somma residua dovuta alla ricorrente Società ammonta complessivamente
ad €.2.794,80, di cui€769,33 per residua sorte capitale (fattura n. 101 del ll8l20I8 di € 1.547,32)
di cui al D.I. 2212020, € 1.848,78 per spese legali liquidate in D.L comprensive di accessori di legge
ed€ 176,69 per compensi relativi all'Atto di Precetto, comprensive di accessori;

VISTO il bilancio 2021incorso di formazione;
VISTO I'art. 163 del D. L5s.26712000;

CONSIDERATO che la complessiva somma di € 2.794,80 trova copertura al cap. 9050 del redigendo
bilancio 2021 denominato "Spese per partite, passive, pregresse" C.B. 01.11 1.10.99.99.999;

RITENUTO prowedere all'impegno di spesa della sopra detta soÍìma per la conseguente
liquidazione, al fine di evitare ulteriori costi per eventuali successive procedure esecutive;

DETERMINA:

1. Per le motivazioni sopra esposte, di impegnare la residua somma di € 2.794,80 dovuta alla Società
Aquarium Società Cooperativa Sociale (P.I. 01512650894) con sede in Siracusa relativa ad Atto di
Precetto inforua del Decreto Ingiuntivo n.2212021, esecutivo, reso nel procedimento R.G. n.476912019
emesso dal Tribunale Ordinario di Siracusa, Sez. Civile;

2. La somma complessiva di €2.794,80 viene imputata al cap. cap. 9050 del redigendo bilancio 2021
denominato "Spese per partite, passive, pregresse" C.B. 01.11 1.10.99.99.999;

3. Di liquidare e pagare contestualmente la sopra detta somma alla Società Aquarium Società
Cooperativa Sociale con il presente provvedimento;

 .Dare atto che il presente impegno di spesa viene assunto in gestione prowisoria in quanto trattasi
di assolvimento necessario ad evitare ulteriori costi per eventuali procedure esecutive;

5 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
l47bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, 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 provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 4o comma dell'art.lSl del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di coperturafrnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio on.line
ai fini della generale conoscenza;

LA RESPONSABILE DELL'AREA I
Vacirca Vincenza
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Servizio Finanziario
Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
cap.lo 9050 del redigendo bilancio 202I, nell'ambito della disponibilità frnanziaúa sullo stesso
accertata in conformità all'art. 163, comma2, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Carlentini,li bO. O€ .7-OZ4 La Responsabile t r l ,l".
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li-- Il Segretario Comunale
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