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CITTA' DI CARLENTINI
Libero Consorzío Comunale dí Siracusa

AREA I
Affari generali - Personale - Contenzioso-Politiche Sociali

DETERMINA DEL RESPONSABILE

det4,> O

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA SOMMA A FAVORE DELLA TIM S.P.A.
DERIVANTE DA TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

IL RE,SPONSABILE DELL' AREA I

PREMESSO che:

-che con Decreto Ingiuntivo n. 42312021(R.G. 91712021) del Tribunale di Siracusa, emesso in
favore della Tim S.P.A. con sede in Milano, Via Gaetano Negri n.1, in persona del suo legale
rapp.te pro tempore Sandra Tomarelli, procuratore della Telecom Italia S.p.A., veniva ingiunto al
Comune di Carlentini di pagare la complessiva somma dí € 54.664,99, per mancato pagamento di
fatture emesse per forniture telefoniche in favore del Comune, oltre interessi legali sino al soddisfo
ed oltre spese legali del procedimento in argomento, liquidate in € 2.135,00 per onorari, oltre
contributo unificato, oltre spese gen.li (15%), spese vive € 406,50, oltre c.p.a ed iva, ai sensi di
legge;

- con delibera n. 59 del 2I maggio 2021 la Giunta Municipale ha deliberato di addivenire a

soluzione bonaria della vicenda approvando l'allegato schema di scrittura privata-atto di transazione
stragiudiziale per il pagamento in favore della Soc. Tim S.P.A. con sede in Milano, Via Gaetano
Negri n.1 della complessiva somma di €.45.481,90, omnia comprensiva, atacitazione di ogni altra
pretesa derivante dalla vicenda di cui trattasi, con pagamento dilazionato nei termini di seguito
specificati:

€ 11.772,79 - Importo dovuto per sorte ed Iva compresa per credito ante 31.12.2014 subito
dopo la sottoscrizione della transazione (entro i tempi di rito, giorni l5 circa);
€9.210,14 oltre Iva (€2.026,23) entro il31 luglio 2021;
€9.210,14 oltre Iva (€2.026,23) entro il30 settembre2D2t;
€9.210,14 oltre Iva (€2.026,23) entro il30 novembre202I;

- con la richiamata delibera n.5912021la sottoscritta la Responsabile dell'Area I è stata attorizzata
alla sottoscrizione dell'atto di transazione e ad adottare gli atti gestionali di competenza per la
conesponsione per il pagamento delle somme dovute alla Soc. Tim S.p.A., dando atto che la
complessiva somma di 45.481,90 (comprensiva di Iva) trova copertura per €.4.665,27 ai RR.PP.
2019,2020 e per €.40.816,63 al cap. 9051 del redigendo bilancio 2021 denominato "Oneri per
transazioni", previo storno di fondi di C 22.816,63 dal cap 9050 denominato "Spese per partite
passive pregresse;
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DATO ATTO dell'awenuta sottoscrizione della scrittura privata-atto di transazione
stragiudiziale;

VISTO il bilancio 2021in corso di formazione;

RITENUTO dover provvedere all'impegno di spesa della complessiva somma di € 45.481,90
per le conseguenti liquidazioni alla Società avente diritto;

DETERMINA:

La somma di €, 45.48I,90, omnia comprensiva, derivante dalla transazione stragiudiziale
sottoscritta digitalmente tra il Comune e la Società TIM S.P.A. con sede a Milano, Via
Gaetano Negri n.1, trova copertura per €.4.665,27 ai RR.PP. 2019 e 2020 (Determine
Dirigenziali n.170 del 151512019, n.587 del 3111212019, n.653 del 3111212019, n.753 del
3111212020 e n.759 del3lll2l2020) e per € 40.816,63 mediante impegno di spesa al cap.
9051 del redigendo bilancio 2021 denominato "Oneri per transazioni", previo storno di fondi
di€.22.816,63 dal cap 9050 denominato "Spese per partite passive pregresse;

Di provvedere alla liquidazione della superiore somma di €.45.481,90, omnia comprensiva, a

favore della Soc. TIM S.P.A. in n.4 soluzioni, nei termini sopra specificati;

Di dare atto che il suddetto impegno di spesa viene assunto in esercizio prowisorio, al fine di
evitare ulteriori costi connessi alla prosecuzione del giudizio con aggravio di spese;

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 prowedimento da
parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al4o comma dell'art.15l del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura ftnanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio on.line, ai fini della generale conoscenza;

La RESPONSABILE DELL'AREA I
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SERVIZO FINANZIARIO

Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere
sul cap. 9051 del bil.202l in corso di formazione, previo storno di fondi dal cap. 9050 e ai
RR.PP.2019-2020 nell'ambito della disponibilità frnanziaria sullo stesso accertata in
conformità all'art. 163, comma2, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIF'ICA

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

Carlentini,li_ Il Segretario Comunale
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