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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n° 131   del 28/4/2014. 

 
REG. GEN. N°    835                DEL   29/05/2014                   

Oggetto: LIQUIDAZIONE  RATE TRANSAZIONE COMUNE AGROPOLI/AGROPOLI SERVIZI SRL. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI  

Premesso che con deliberazione della G.C. n. 229 del 27/06/2012 è stata approvata la bozza di transazione tra il 
Comune di Agropoli e la società “Agropoli servizi srl” per il pagamento di € 254.628,92 per  prestazioni aggiuntive 
rese oltre quelle ordinarie e contrattualmente pattuite; 

- che in data 04/07/2012 la transazione è stata sottoscritta dal Sindaco e dal legale rappresentante della 
società; 

- che la stessa prevede  il pagamento in favore della “Agropoli Servizi srl” di € 254.628,92 , così rateizzati: 

• € 10.000,00 entro il 31/12/2012; 

• € 124.628,92 entro il 31/12/2013; 

• € 120.000,00 entro il 31/12/2014; 

- che con la citata deliberazione di G.C. la somma fu imputata al bilancio pluriennale 2012/2014 secondo la 
rateizzazione prevista ; 

- che con determinazione n. 8 del 10/1/2013 fu liquidata la prima rata di euro 10.000,00; 

- che con determinazione n.253 del 08/07/2013 fu liquidata la seconda rata di euro 124.628,92; 

 
Ritento di poter assumere il presente atto di liquidazione della restante somma di euro 120.000,00  
secondo la scadenza stabilita nella citata transazione con imputazione al bilancio pluriennale 
2012/2014; 

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; 

- liquidare alla Soc.Agropoli Servizi srl la somma di euro 120.000,00 emettendo mandato di 
pagamento secondo la  scadenza di cui alla transazione approvata con deliberazione della G.C. n. 
229 del 27/6/2012 , la cui copia si trasmette al servizio ragioneria , con imputazione al cap. 
0248.24 int.1010208 del bilancio pluriennale 2012/2014; 

- Il pagamento avverrà sul conto corrente della società mediante bonifico bancario IBAN: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  

- 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  Biagio Motta 

 
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 


