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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

n° 220   del  28/5/2013 

 
REG. GEN. N°   903                 DEL   14/06/2013                     

 

 

OGGETTO: Liquidazione di spesa 3^ rata transazione  G.I.S.A. srl 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SOCIALE 
Premesso: 
che con deliberazione della G.C. n. 4 del 10/01/2013 è stata approvata la transazione tra la G.I.S.A. srl ed 
il Comune di Agropoli per l’importo complessivo di € 30.600,00, per la locazione  al Comune di Agropoli di 
un lotto di terreno per il posizionamento di rifiuti giacenti nell’area urbana di Agropoli e due vasche di 
raccolta  provvisoria di RSU; 
-.che in data 26/02/2013 è stasta sottoscritta la transazione dal Sindaco del Comune di Agropoli ed il 
legale rappresentante della G.I.S.A. srl; 
- che la transazione prevede la liquidazione dell’importo complessivo così rateizzato : 

• € 10.600,00 entro il 28/02/2013 
• € 10.000,00 entro il 30/04/2013; 
• € 10.000,00 entro il 30/06/2013; 
• € 2.000,00 Iva e CNA comprese, all’avvocato Giovanni Chirico  entro il 28/02/2013; 

-che con determina n. 110 del 20/03/2013 si è provveduto a liquidare alla GISA la 1^ rata, pari ad euro 
10.600 ed il saldo delle competenze professionali all’avvocato Chirico Giovanni, pari ad euro 2.000,00 
onnicomprensive; 
- che con determinazione n. 204 del 28/5/2013 sio è provveduto alla liquidazione della 2^ rata di euro 
10.000,00 
Visto che occorre provvedere alla liquidazione in favore della G.I.S.A. della 3^ rata pari ad € 10.000,00;  
Visto, come stabilito in transazione, che L’importo complessivo di € 32.600,00 farà carico per € 18.000,00 
ai RR.PP.2011-cap.1641e per € 14.600,00  al bilancio 2013 –cap. 0200 ; 
Visto che con determinazione n. 109 del 20/3/2013 si è proceduto ad impegnare la somma di € 14.600, 00 
sul cap. 0200 del redigendo bilancio 2013 ed € 18.000,00 sono già imputati al  cap 1641 residui passivi ;  
 
Visto il D.lgs n. 267/2000 
 

DETERMINA 
1. liquidare , per quanto espressamente detto in narrativa,che qui si intende integralmente 

riportata,  euro 10.000,00 alla G.I.S.A.  srl  quale 3^ rata della transazione,  con imputazione al al 
cap. 0200 del bilancio 2013, mediante bonifico bancario IBAN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

2. trasmettere la presente al servizio ragioneria per i provvedimenti di competenza.  

 ________                                                                   Il  Responsabile dell’area AA.GG. 

F.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 
Area Finanziaria – ufficio ragioneria : 
Emesso mandato n.       in data         
 

Il Responsabile  
 
 


