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CITTADI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA I
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.63a DEL ./r-/|.mzr

OGGBTTO

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 8.371,55 A FAVORE DELLA
SOCIETA, ITALTANA PER IL GAS ITALGAS S p A DERIVANTE DA
TRANSAZIONE - CAUSA PROMOSSA DALLA TTALCAS SPA CONTRO IL
COMTINE.

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si è proceduto:

1 Per le motivazioni su esposte, di impegnarela somma omnia comprensiva di
€ 8.371,55, derivante dalla transazione giudrziale sottoscritta digitalmente tra
il comune e la Società Italiana per il Gas - Italgas S.p.A.,, con sede legale in
Torino, Largo Regio Parco, n.9 c.F.00489490011, a valere sul bilancio
202012022 cap. 9051 denominato "oneri per transazioni,',cod. bil. 01.11-
r.10.99.99.999, in esecuzione a quanto disposto con la delibera di Giunta
Municipale n. 40 del 24 03.2021;

Di imputare la superiore somma di € 8.371,55 al cap.9051, denominato
"oneri per transazioni" del bilancio 2020-2022. cod. bil. 0l l l-
1.14.99.99.999, previo storno di fondi dal capitolo 9050 denominato.,spese
per partite passive pregresse";

Di liquidare e pagare con il presente atto la somma di € g.371,55 alla Società
Italiana per il Gas - Italgas S.p.A.,, con sede legale in Torino, Largo Regio
Parco, n. 9 - c.F. 00489490011, mediante accredito sul c.c. -n.

IT90o0306901 000100000069571, presso Banca Intesa Sanpaolo, intestato a
"Italgas Reti SpA';
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4 Dare atto che detto impegno di spesa viene assunto ai sensi dell,art. 163,
comma 2, del D.Lgs. 267120010 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di spesa
necessaria, affinche siano tutelati gli interessi del Comune e pertanto euita."
che siano arrecati danni certi e gravi all'Ente;

5 Di accertare, al fini del controllo preventi VO di regolarità amministrati
contabil e di cul all articolo 1 47bi comma 1 del D n 26 712
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