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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n° 134 del 28/4/2014 

REG. GEN. N°  838                  DEL  29/05/2014                      

Oggetto: LIQUIDAZIONE RATE  DELLA  TRANSAZIONE  CALDO CASA . 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI  

Premesso che l’impresa Caldo casa 2srl con sede in Agropoli alla via Madonna del Carmine  ha fornito in più occasioni 
materiale vario necessario alla manutenzione di immobili comunali per un totale di € 103.960,10; 

- che con nota del Sindaco veniva proposta alla impresa di accettare il pagamento della somma della predetta 
somma  in tre annualità , con  rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, per 
evitare un sicuro contenzioso; 

- Visto che l’impresa caldo casa ha accettato la proposta sindacale; 

- Vista la deliberazione della G.C. n. 167 del 03/05/2012 con la quale è stato approvato lo schema di 
transazione; 

- Che in data 07/06/2012 la transazione è stata sottoscritta dal Sindaco e dal legale rappresentante della 
ditta; 

- Che  con determinazione n. 156/12 si è provveduto alla liquidazione della prima rata di € 17.167,50 ; 

- Che  con determinazione n. 7 del 10/1/2013 si è provveduto alla liquidazione della seconda rata di € 
17.167,50 ; 

- Che  con determinazione n.  219 del 12/6/2013 si è provveduto alla liquidazione della terza rata di € 
17.167,50 

- Che  con determinazione n. 492 del 16/12/2013 si è provveduto alla liquidazione della quarta rata di € 
17.167,50 

Ritento di poter assumere il presente atto di liquidazione della restante somma di euro 34.337,00 da 
rateizzare secondo le scadenze stabilite nella citata transazione con imputazione al bilancio pluriennale 
2012/2014; 

-  Visto il  D.Lgs. 267/2000; 

- Vista la deliberazione della G.C. n. 167/2012; 

- 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 Caldo Casa 2 srl , sull’intervento 1010203 cap. 0200 del bilancio 2014 la somma di € 

34.337,00 per il pagamento del saldo emettendo mandati di pagamento con le scadenze di cui alla 
transazione approvata con deliberazione della G.C. n. 167 del 3/5/2012, che si invia in copia al servizio 
ragionaria; 

- La somma sarà accreditata mediante  bonifico bancario IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  

- 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.  

                                                                Per Il  Responsabile dell’area 

F.to Biagio Motta 


