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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

SERVIZIO CONTENZIOSO  

n° 169 del 19/10/2018 

REG. GEN. N°1434 DEL  19.10.2018 

Oggetto: 
Esecuzione accordo transattivo del 15 ottobre 2018 - Liquidazione  spesa in 
favore della società Eurodesk Italy Servizi s.r.l. 

 

IL Funzionario responsabile del servizio 

Premesso: 

  che la società Eurodesk Italy Servizi s.r.l. ha svolto per il Comune di Agropoli azioni di 
ricerca, consultazione e distribuzione di materiale informativo al fine di erogare informazioni 
agli istituti scolastici sulle tematiche europee  ha svolto per numerosi anni attività di 
patrocinio legale in favore del Comune di Agropoli; 

 che il Comune di Agropoli formalizzava l’accordo di partenariato per la partecipazione alla 
rete nazionale Italiana Eurodesk per gli anni 2015 e 2016  senza però procedere alla 
corresponsione delle somme spettanti; 

 che in data 15.10.2018  è stato sottoscritto  un accordo transattivo con la richiamata sociètà 
che prevede la chiusura del contenzioso a fronte del pagamento della minor somma di €. 
11.000,00 in due  esercizi finanziari 2018 e 2019 nel seguente modo: 

- €  5.500,00 entro il 31/10/2018; 

- € 5.500,00  entro il 15/1/2019 

Richiamata la determina n. 167 del 15/10/2018  con la quale si è proceduto ad impegnare la spesa 
complessiva in due esercizi finanziari; 

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di Legge in materia ed alle 
norme statutarie e regolamenti dell’Ente; 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. di liquidare e pagare  per i motivi in premessa esposti alla società Eurodesk Italy Servizi srl 
con sede in Cagliari via Iglesias n. 45 P.I. 02696940929  in esecuzione della transazione del 
15/10/2018  e relativa alla rata con scadenza 31/10/2018,  la somma di € 5.500,00 a saldo 
della fattura n.61B del 16/10/2018  con accredito sulle coordinate bancarie aventi  IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxx; 

2. di imputare la spesa al cap. 248.23 del bilancio 2018; 

3. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi. 

4.  il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n.33/2013; 

 

La Responsabile del Servizio  
Margherita Feniello 
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========================================================================================= 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° 
comma del D.Lgs 267/2000. 
Mandato emesso all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 

Lì,  Il Ragioniere 

 


