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CITTA' DI CARLENTII{I
PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA I
Affari generali - Personale - Contenzioso -Politiche Sociali

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n. Ybo del -12.

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.A.

IL RESPONSABILE DELL' AREA I
PREMESSO che

con delibera di Giunta Municipale n. 74 del041061202I il Comune di Carlentini ha aderito, ai
sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, n.28, modificato dall'art. 84 del D.L. 2l giugno 2013, n.69, alla
procedura di mediazione n. SR/55i2I frnahzzata alla conciliazione promossa dalla Banca
Sistema S.p A nei confronti del Comune di Carlentini presso I'ADR Center S.r.l., di via S.

Sebastiano n. 37, Siracusa, vertente: "attuazione accordo conciliativo nei termini di cui alla
delibera di G.M. n. 74 del041061202l" per la definizione della controversia afferente il decreto
ingiuntivo nei confronti del Comune di Carlentini, per crediti vantati relativi al pagamento di
fatture per la somministrazione di energia elettrica e gas, indicate nella tabella riportata in
decreto, oltre interessi di mora ed oltre spese della procedura di ingiunzione;

VISTE le fatture della ADR CENTER S.r.l.:
- n. 216226 del 1810612021 dell'importo di € 51,85 (Iva Inclusa) per spese di awio

procedura;
- n. 218441 del 10/0912021 dell'importo di € 808,25 (Iva inclusa) per indennità di

mediazione relativa alla procedura di mediazione n. SR/55/21 sopra richiamata;

VISTO il cap. 470 del bilancio 2020-2022, esercizio frnanziario202l, denominato "Spese per liti,
arbitr aggi, risarcimenti ecc. " ;

RITENUTO che al fine di prowedere al pagamento delle sopra citate fatture occome effettuare il
relativo impegno di spesa;

DETERMINA:

- Di impegnare la somma complessiva di € 860,10, comprensivo di Iva, a favore della ADR
CENTER S.r.l. - Organismo di Mediazione e Arbitrato, per coffesponsione spese di avvio
procedura e indennità di mediazione relative alla procedura di mediazione n. SW55/21 sopra
richiamata promossa da Banca Sistema S.p.A. con sede legale in Largo Augusto n. 1o angolo Via
Verziere n. 13 - Milano, nei confronti del Comune di Carlentini, con imputazione al cap. 470
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denominato "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, ecc." del bilancio 2020-2022, esercizio
finanziario 2021 Codice bilancio 01 . 1 1- 1 .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. 1o angolo Via Verziere n. 13 - Milano, la
complessiva somma di € 860,10 (Iva inclusa), relativa alle seguenti fatture.

n2/6226 del 1810612021 dell'importo di € 5L,85 (Iva inclusa) per spese di avvio
procedura;
n. 218441 del 1010912021 dell'importo di € 808,25 (Iva inclusa) per indennità di
mediazione relativa alla procedura di mediazione n. SR/55/21 sopra richiamata;

- Di pagare la complessiva somma di € 860,10, mediante accredito sul c.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 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 corre,ttezza 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 al 4o comma dell'art.l5l del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio
on.line ai fini della generale conoscenza,

AB ,AREA I
F Ingalisi

IL
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Servizio Finanziario
Visto il precedente prowedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
cap.lo 470 del bilancio 2020-2022, esercizio finanziario 202I Codice bilancio 01.1 1-

T.03.02.11.006, nell'ambito della disponibilità ftnanziaria sullo stesso accertata in conformità
all'art. 1 63 comma 2 del D . Lgs. 1 8/08 12000 n. 267 .

carlentini, li 06" 4Lf aZL Il Responsabile dell'Area II
D.ssa Milena Sorbello
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

AI
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

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

Carlentini, li Il Segretario Comunale
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