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CITTA DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Area II
Servizi Finanziari -Entrate Tributarie

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

det ?7oY-?o?7n.

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione in favore della ADR Center s.r.l. per
procedimento di mediazione ex d.lgs. 28/2010 - contenzioso Banca Sistema S.p.a. c/
Comune di Carlentini-R.G. n.429312019, Tribunale di Siracusa

PREMESSO

- che Banca Sistema S.p.A., previo esperimento di ricorso monitorio, ha notificato al Comune di Carlentini il
decreto ingiuntivo n. I100/2019, emesso dalTribunale di Siracusa in seno al procedimento iscritto al R.G. n.

275812019;

- che il Comune di Carlentini, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Lo Faro, ha proposto opposizione a

detto decreto ingiuntivo ed il conseguente procedimento, proposto innanzi al Tribunale di Siracusa, è

rulrricato al n. 4293120 I 9 R.G.;

VISTA la nota assunta via pec il 1910712021, amezzo della quale il predetto difensore comunica che il
Giudice assegnatario, ha disposto procedersi alla mediazione ex d.lgs.28l20l0, obbligatoria per materia;

CONSIDERATO

- che Banca Sistema, a ministero del suo difensore costituito, in data 19 maggio 2021 ha presentato la

relativa istanza di mediazione innanzi all'ADR Center s.r.1., Resolution Center di Siracusa, corrente nella via
San Sebastiano, n. 37 di Siracusa e che il Comune di Carlentini è stato convocato per il primo incontro
fissato per il giorno l6 giugno 2021 alle ore 16,00;

PRBSO ATTO

- clre con Deliberazionen.T4 del 04 giugno 2021la Giunta Municipale haritenuto proseguire e partecipare

al procedimento di mediazione in questione, atteso che, ai sensi della vigente normativa, la mancata adesione

al primo incontro della Parte convocata, senza giustificato motivo, ne comporta la condanna da parte del

Giudice, nel successivo giudizio al pagamento di una somma da € 43,00 ad € 1.686,00 e che, inoltre,

dall'eventuale assenza, senza giustificato motivo, ex art. 8 comma 5 del su citato d.lgs. 2812010, il Giudice
potrà desumere argomenti di prova a sostegno della avversa pretesa creditoria;



- che, all'uopo, con la Deliberazione sopra menzionata, la Giunta Municipale ha autorízzato il
Sindaco ad aderire e partecipare al procedimento di mediazione, demandando al Responsabile

dell'Area II l'adozione dei provvedimenti gestionali per la partecipazione allo stesso;

- che, in data 161061202I si è svolto il primo incontro drnanzi al predetto organismo di mediazione e

che le parti hanno dichiarato di voler proseguire il procedimento di mediazione il cui prossimo

incontro è fissato il 02 agosto 2021;
- che, a norma del regolamento dell'organismo di mediazione ai fini della partecipazione al
prossimo incontro è previsto il pagamento della somma di € 805.20, di cui € 660,00 sorte capitale e
€,145,20 per Iva;
- che pertanto occorre procedere ad impegnarela somma di€807,70 Complessivi al cap. 470 del
redigendo bilancio 202I e contestualmente liquidare la somma in questione in favore
dell'organismo di mediazione ;

VISTO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del30 dicembre 2020 è stato approvato il
bilancio di previsione relativo all' esercizio Finanziario 2020 -2022;

- che con delibera della Giunta Municipale n.26 del09 marzo 2021 è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione (PEG) per I'esercizio provvisorio 2021, nelle more dell'approvazione del
predi sponendo bilancio di previ si one 2021 -2023 ;

ACCLARATA la propria competenza;

VISTO l'art. 163 commi 3 e 5 del T.U.E.L., il quale prevede che nel corso dell'esercizio
prowisorio gli enti possono impegnare mensilmente spese correnti, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio di bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente;

RITENUTO, pertanto, necessario prowedere in merito con l'assunzione di formale impegno di
spesa e liquidazione della somma complessiva di €. 807,70, per spese di adesione, che trova
adeguata copeftura frnanziaria nel bilancio di previsione202112023, al capitolo del bilancio n.470,
esercizio in corso di gestione 2021, in virtù della scadenza dell'obbligazione, ai sensi degli art.163

commi 3 e 5 e 183 del d.1gs.26712000;

Per quanto sopra

IL RESPONSABILE DELL'AREA II

Visti:

- il D.Lgs. n.26712000;

- il D. Lgs. 11812011 e successive modificazioni

- il principio contabile finanziario applicato alla competenzafrnanziaria (allegato 412 del
D. Lgs. ll8l20l1;

- 1o Statuto comunale;

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il Regolamento comunale di contabilità;

- il Regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. Di impegnare e liquidareo ai sensi degli artt. 163,co.3 e 5, 183 e 184 del d.19s.26712000,



la somma complessiva di €. 807,70 (IVA inclusa), per la causali in premessa, al codice di
bilancio n. 470, del bilancio di previsione 202112023, esercizio provvisorio 2021, in favore di
A.D.R. CENTER s.r.l. - Resolution center di Sitacusa, corrente nella via S. Sebastiano, n. 37 di
Siracusa;

2. Di specificare che la somma di € 807,70 trova copertura al capitolo n. 470 del bilancio
2021, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola all'esercizio
2021in cui I'obbligazione viene ascadenza;

3. di accertare, aí sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.7812009 (conv.
in legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di frnanza pubblica;

4. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non
ricorrente;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo l47bis, comma l, 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, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura ftnanziaria e viene pubblicata sull'Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;

7. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento e che sono state rispettate tutte le misure
previste dal P.T.P.C.T approvato con Delibera di G.M. n. 35 del 24 marzo 2021'

8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

9. di trasmettere il presente atto al Settore competente per la pubblicazione all'Albo pretorio
online.

Carlentini, lì 28 luglio 2021

Il Res bile Area II
D.ssa



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul capitolo
470 del bilancio 2021-2023, esercizio prowisorio 2021 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata
in conformità agli arit. 163 co. 3 e 5 e 183 del DLgs l8l 812000 n.267
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Affissa all'albo pretorio online dal

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 del comune per giorni consecutivi a decorrere dal giorno
Senza opposizioni o reclami

Carlentini,lì

Il Segretario Comunale

al


