
determinazione del responsabile dell’area affari generali- servizio contenzioso n   116 del 14/04/2014.    Pag  1 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AFFARI GENERALI- SERVIZIO CONTENZIOSO 

n°  116 del 14/04/2014. 

 
REG. GEN. N°   602                 DEL   15/04/2014                     

 
 

OGGETTO: liquidazione S.N.F.Italia 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI  

 

Premesso che  la ditta S.N.F. Italia ha fornito nell’anno 2012, materiale per il depuratore per euro 5.671,88; 

- che il comune non ha provveduto con sollecitudine al pagamento della merce; 

- che in data 10/07/2013 è stato notificato D.I. n. 4317/13 per euro 5.671,88 oltre interessi e spese legali; 

- che il comune ha provveduto al solo pagamento della sorta capitale omettendo interessi ed accessori ; 

- che in data 02/03/2014 è stato notificato atto di precetto per euro 1.947,21; 

- che , contattato per le vie brevi il legale della ditta ha accettato di applicare una riduzione sugli interessi, se 
il comune avesse provveduto all’immediato pagamento , richiedendo l’importo complessivo di euro 1.800,00; 

 Ritenuto , al fine di evitare ulteriori spese a carico del Comune, di procedere alla liquidazione dell’ importo 
concordato ; 

- Vista la disponibilità sul capitolo 0200 dell’esercizio provvisorio , nei limiti di cui all’art. 163 del D.lgsn. 
267/00; 

- Visto il  D.Lgs. 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilita’; 

DETERMINA 

 

       -     La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata; 

- Di liquidare alla ditta S.N.F. ITALIA SPA con sede in Nova Milanese (MI), la somma di euro 1.800,00 per le 
motivazioni di cui in premessa , mediante bonifico IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

- Imputare la spesa al ca. 0200 int.1010203; 

- Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati i documenti 
giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i consequenziali riscontri amministrativi.  

 

 

                                                                                                                     Il  Responsabile dell’area 
F.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


