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CITTA' DI CARLE

PROVINCIA DI SIRACASA
AREA T

Affari gcncrali - personale _ Contenzioso_politiche

I{ T II{I
Sociali

DETERMINA DEL RESPONSABILE

Oggetto

n. 68D del o

IMPEGNO DI SPESA, E LIQUIDAZIO}IE DI € 8.371,55 A FAVORE DELLASOCIETA' ITALIANA P'R--IL' AI $!éAS''i;; DERIVANTE DA
SmfftoNE - .AUSA pnóvroisì DALLA rroiaes spA coNrRo rL

- che determina sindacale n' 5 del 23.02.2016,i1 comune di carlentini si costituiva in giudiziodinanzi al tribunale civile di siracusa, avverso l' A*o di citaziin;;;;;;rr" dara Società per ilGas - Italgas S'p'A'' in opposizi"". 
"r1t^ris1r":-1"r.;iaga..nto der2rsettembre z0r5,emessa daquesto Comune per gli urrni d,imp osta Z0l4 e 2015; "

- che con determina dirigenziale n. 652del 31 .12.2020de1 Rep.le dell,Area II - Servizi Tributari, si:"i::::*f#i,'il::tllffinto in autotutela detla suddettu ingiun,io;;;'pugun,.n,o der canone

- che con delibera della Giunta Municipale n. 6 del2r.0r.202r.,si è proceduto ail,annullamento inautotutela della delibera n' 67 del ts.òq zots, ;"ru,i;; aila risoruzii". aliru convenzione per raconcessione del servizio di distribu"ione del gas ;il;;ì; ner territorio der comune;
-che con delibera n' 40 del 24'03'2021.' su-proposta dell'awocato difensore del comune, oneratodal G'I' di definire con transazione giudi'j"lilp;;;ffinao urtr.l,unnulun'.nro del,ingiun zionedi pagamento' la corresponsione all"a S-ocietàihg;'ítriiu s.p.a- delle spese giudiziali calcolate ainî#1#"';:il"l'n,ill.ll,iù ì ss/2014;;;;";ente € 8 37r,55 omnia comprensiva a

-che con la su citata delibera n' 40/2021.1a-Responsabile dell'Area I e stata autori zzata ararerativasottoscrizione dell'Atto di transazione giudizt"È, .lJ';;à*r. gli atti gesti;uri di compete nza perla co'esponsione in favore d;il;;;i.tà ItJ;;; p., iic*,- Itargas S.p.A., delra complessivasomma di € 8'371'55' omnia comprensiva ed a ,í"lu)ion"di ogni artra pretesa derivante da'avicenda;

iltT#J#?rT^Y:g;; iîî:'toscritto 
il relativo Atro di rransazione giudiziare con la società

VISTO l'art. 163, c.2 delD. Lgs. 267/2000e ss.mm.ii.;

PREMESSO
IL RESPONSABILE DELL, AREA I

RITENUTo di dover prowedere all'impegno di spesa e conseguente liquidazione della

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Partita lva 00 I 92920890

somma di €



8.371,55, derivante dalla sopra detta transazione entro i termini concordati;

DETERMINA:

Per le motivazioni su esposte, di impegnare la somma omnia comprensiva di € 8.371,55,
derivante dalla transazione giudiziale 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. 01.11-1.10.99.99.999, in esecuzione a quanto disposto con la delibera di
Giunta Municipale n. 40 del 24.03.2021

2. Di imputare la superiore somma di € 8.371,55 al cap.9051, denominato "Oneri per transazioni'
del bilancio 2020-2022, cod. bil. 01.11-1.10.99.99.999, previo storno di fondi dal capitolo
9050 denominato " Spese per partite passive pregresse";

3. Di liquidare e pagare con il presente atto la somma di € 8.371,55 alla Società Itahana 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. IT90O0306901000100000069577, presso Banca Intesa
Sanpaolo, intestato a "Italgas Reti SpA';

4. Dare atto che detto impegno di spesaviene assunto ai sensi dell'art. 163, comma2, del D.Lgs.
267120010 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di spesa necessaria, affinché siano tutelati gli interessi
del Comune e pertanto evitare che siano arrecati danni certi e gravi all'Ente;

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente

prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e corretfezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte

del responsabile del servizio;

6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4" comma dell'art.151 del D. Lgs. 26712000, ha effrcacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziarra e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio online, ai fini della generale conoscenza;

7. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio
comunale, saranno assolti eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.33l2Ol3;

ABILE D ,AREA I
F S1

IL
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Servizio Finanziario
Visto il precedente prowedimento se ne attesta la coperturafrnanziaria con impegno a valere sul cap.

9051 del bilancio 202012022, previo storno dal cap.9050, nell'ambito delladisponibilità finanziaria
sullo stesso accertata in conformità all'art. 163, comma2 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.
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Carlentini, li 4 5- 4,l.WZl La Responsabile dell'Area II
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Pubblicata all'Albo pretorio on_line

Il Segretario Comunale

Carlentini, li

IL MESSO COMTINALE

Il Segretario Comunale

su conforme relazione del messo ilgT.cato- per la pub,blicazìone_ degli atti, che la presentedeterminazione è stata pubblicata all'Albo pietorio àn-fine del coÀin. per quindici giorniconsecutivi a decorrere dai giorno

CERTIF'ICA
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