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CITTADI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA I

DETERMINAZIONtr DIRIGENZIALE

N.730 DEL D 6 )Z er)è,(

ESTRATTO

OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA DI €. 860,10 ALLA ADR
CENTER S.R.L. ORGANISMO DI MEDIAZIONE E ARBITRATO, RELATIVA
ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PROMOSSA DA SOCIETA' BANCA
SISTEMA S-P.4.

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si è proceduto:

- Di irnpegnare la somrîa complessiva di € 860,10, comprensivo di Iva, a favore della
ADR CENTER S.r.l. - Organisrno di Mcdiazione e Arbitrato, per corresponsione spese di
awio procedura e indennita di mediazione relative alla procedura di mediazione n.
SW55/21 sopra richiamata promossa da Banca Sisterna S p.A con sede legale in Largo
Augusto n. 1" angolo Via Verziere n. 13 - Milano, nei confronti del Comune di
Carlentini, corl imputazione al cap. 470 denominato "Spese per liti, arbitraggi,
risarcinrenti, ecc." del bilancio 2020-2022, esercizio frnanziario 2021 Codice bilancio
01. 1 l-r .03.02.1 1.006:

- Di liquidare e pagare, con il presente atto, alla ADR CENTER S.r.l. - Organismo di
Mediazione e Arbitrato, con sede legale in Largo Augusto n. lo angolo Via Verziere n. l3
- Milano, la complessiva somma di € 860,10 (Iva inclusa), relativa alle seguenti'fatture:

n.216226 del 18/06/2021 dell'importo di € 51,85 (Iva inclusa) per spese di avvio
procedura;
n.218441. del1010912021 dell'importo di € 808,25 (Iva inclusa) per intlennità di
mediazione relativa alla procedura di mediazione n. SR/55/21 sopra richiamafa;

- Dipagarelacomplessivasornma di€860,l0,medianteaccreditosulc.c.n. IT69 1030
3203 2070 1000 0002 827, presso Banca Credem, intestato ad ADR CENTER S.r.l.;

- Di dare atto che detto impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 163. co. 2 del D.
Lgs.26712000, al fine di evitare ulteriori costi con aggravio di spese all'Ente.

- Di acccrtare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa corrtabile di cui
all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordinc alla rcgolaritò. lcgittimità c corccÍtczza dcll'azionc
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedirnento da parte del responsabile del servizio;
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Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa a1 Servizio per sli
adempimonti di qui al 4o comma dell'art,151 del D. Lgs. 26712000, ha effrcacia immodiata
dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio on.line ai fini della generale conoscenza;


