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I° Settore Affari Generali
Servizio Contenzioso
DETERMINAZIONE n. 138 del 07/12/2018
OGGETTO: Pagamento fattura n° 552/2011 Info S.r.l. Sollecito pagamento.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno sette mese di dicembre alle ore 11,56;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 25/01/2018, con la quale è stata determinata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 28/01/2016 come rettificata ed integrata con
deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 19/03/2018 con la quale si è proceduto ad una ulteriore
rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 10 del 21/03/2018 prot. 3259, con il quale è stata attribuita al sottoscritto
la, responsabilità del I° settore fino al 31/12/2018, individuando, altresì, quale supplente in caso di assenza
o impedimento del titolare, il dott. Domenico Cristiano, il Segretario Generale del Comune
Adotta la seguente determinazione
Premesso che con nota prot. n° 11922 dell'08/11/2018 lo studio legale avv. Vincenzo Patarnello, di
Barletta, costituiva in mora questo Ente e quale ultimo sollecito, per il pagamento della fattura della
Info S.r.l. del 14/04/2011 n° 552/20111 di € 216,09 IVA inclusa oltre interessi e spese legali (nella
misura di € 100,00);
Che a seguito di indagine effettuata pesso l'ufficio Economato, lo stesso confermava l'esistenza agli
atti registrati in entrata, nella contabilità, il documento contabile dell'importo e numero di cui viene
sollecitato al pagamento Fatt. n° 552/2011 di € 216,00 emessa dalla Info S.r.l. benchè non ricevuto
materialmente il relativo documento;
Che a fronte di tale situazione di fatto il Comune è debitore della somma di € 216,00 IVA inclusa di
cui alla fattura n° 552/2011 nei confronti della Info S.r.l.;
Che al fine di un bonario conferimento onde evitare un inutile giudizio, che verterebbe soccombente
l'Ente, questo Ente ha sottoposto al legale della giunta un'appropriata economia nella misura di €
350,00, compreso di sorta capitale, interessi e spese legali (€ 134,00) rif. Nota .prot. n° 11908
dell'8/11/2018;
Che con nota di riscontro del 22/11/2018 prot. n° 12597 l'avv. Patamello accettava tale offerta;
Ritenuto pertanto provvedersi;
DETERMINA
Prendere atto che il comune risulta debitore nei confronti della Società Info S.r.l. dell'importo di €
216,00 IVA inclusa rif. Fattura n° 552/2011;
Che al fine di di un sommario componimento della vertenza in atto, il Comune provvederà a:
Liquidare alla Società Info S.r.l. la somma complessiva di € 350,00 omnia comprensiva sorta capitale
per € 216,00 a saldo fattura n° 552/2011 + interessi e spese legali;
Provvedere al pagamento alla Info S.r.l. P.IVA 04656100726 con sede in Barletta alla via S. Attanasio
28 coordinate iban IT 33K 01030 41350 000000 566069 Monte dei Paschi di Siena;
Impegnare la somma di € 350,00 al capitolo 10200 PEG 2018.
Che a finte di tale liquidazione la Info S.r.l. non avrà null'altro a pretendere in riferimento al suddetto
procedimento di liquidazione.
Il sottoscritto Responsabile del settore dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle
Legge 06.11.2012, n. 190(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione) e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445(Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che non sussistono ituazioni di conflitto di
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in uesti e.
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